
 

         Catania, 07/05/2019 

 

 All’Albo Pretorio 
Al sito web 

 

Oggetto: Verbale seduta pubblica della commissione per la valutazione delle offerte inerenti la 
seconda procedura relativa alla fornitura di beni e servizi in riferimento all’attuazione 
del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-155 GRAND HOTEL 
PESTALOZZI Modulo WEB HOTEL autorizzato con nota MIUR  
AOODGEFID/9875 del 20.04.2018 - Cup H67D17000130007 - CIG 7771026585 

Il giorno 07 del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 12.00, presso i locali dell’Istituto 
Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania, giusta convocazione prot. n. 3306/06-02 del 06/05/2019, si 
riunisce in seduta pubblica la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte economiche 
inerenti la seconda procedura relativa alla fornitura di beni e servizi per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – GRAND HOTEL PESTALOZZI Modulo 
WEB HOTEL. 

Sono presenti:  

 il D.S.G.A. f.f. sig. Francesco Sicali 

 il Collaboratore Vicario prof.ssa Cristina Fanara 

 il prof. Sebastiano Nicolosi, docente dell’Istituto. 

Preliminarmente si rileva che nessuno è presente per parte offerente.  

La Commissione ricorda che per la procedura in oggetto è stato emanato avviso pubblico per la 
presentazione di offerte con procedura negoziata ai sensi del d.lgs 50/2016 e come definito nella 
determina prot. n. 2898 dell’11/04/2019 del Dirigente Scolastico attraverso RdO su MEPA n. 
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2278940 con termine ultimo per la presentazione di offerte fissato al 03 maggio 2019, ore 23:59. 
Come risulta dal MEPA entro la data predetta sono pervenute 3 (tre) offerte.  

 

1.  Ericsoft Italia s.r.l. 24/04/2019 ore 10:05:23
2.  Powermedia s.r.l. 03/05/2019 ore 11:49:50
3.  G.T.E. di Gaetano Torrisi 03/05/2019 ore 18:40:46

In data 05 maggio 2019 si è proceduto, sempre su MEPA, all’apertura delle buste 
amministrative ed è stata esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte 
concorrenti. Avendo accertato che la documentazione amministrativa presentata corrisponde a 
quanto richiesto dall’istituto appaltante, tutte le offerte sono state ammesse a partecipare alla gara in 
parola. 

Pertanto alle ore 12.18 si procede, sempre su MEPA, all’apertura delle buste tecniche. 

Alle ore 12.20 la seduta pubblica viene sciolta e la commissione continua i propri lavori in 
seduta riservata per esaminare le offerte tecniche ed economiche. 

D.S.G.A. f.f. sig. Francesco Sicali   _____________________________________ 

Collaboratore Vicario prof.ssa Cristina Fanara _____________________________________ 

prof. Sebastiano Nicolosi    _____________________________________ 


