
1 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Modena 7 
Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 

Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: MOIC846002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 http://www.ic7modena.gov. it/ 

Prot. n. 4929/B18c                                                                                               Modena, 29/08/2017 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.lgs. 50 del 2016, così come modificato dal D.lgs.56/2017, per l’acquisizione di della 

forniture previste nei MINI LOTTI del Capitolato ( predisposto dal Progettista interno ) 

fino a capienza fondi per il progetto  “ RobotTI…AMO in compagni@ ” per la 

realizzazione di un Atelier Creativo di Robotica Educativa nel plesso di Scuola 

Primaria “ G. Leopardi”  

CUP - G96D17000110008      CIG - Z241F89F85 

 

VERBALE di AFFIDAMENTO  

L’anno 2017 ,  il giorno 29 del mese di Agosto alle ore 11:30, presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo 7 di Modena, in presenza del RUP , il DS Dott.ssa Ivana 

Nobler – Presidente di gara - alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo 

nominata, composta da: 

 Ivana Nobler,  

 Gabriella Lestuzzi,  

 Elena Valentini, (con funzione verbalizzante) 

 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

 

PREMESSO che  

 le forniture  in oggetto sono  finanziate dal MIUR in base alla Nota MIUR n. 20598 del 

14/06/2017 avente ad oggetto “ Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del PNSD- Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. 

Comunicazione di ammissione al finanziamento”; 

 con determina del DS scrivente prot. n. 4668/B15 del 04/08/2017 è stata indetta, una 

procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 
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del 2016) per l’acquisizione della forniture previste nei MINI LOTTI del Capitolato ( predisposto 

dal Progettista interno ) fino a capienza fondi e che sono stati invitati almeno 5 operatori per 

ogni micro lotto; 

 il criterio prescelto per l’aggiudicazione delle forniture di cui trattasi è quello del minor prezzo 

nel rispetto dei criteri e delle caratteristiche tecniche minime specificate nel capitolato e nel 

disciplinare previsti nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 

2016;  

 considerata la specificità delle caratteristiche tecniche minime richieste, il RUP decide di 

nominare comunque la commissione giudicatrice delle offerte (anche se le normative vigenti 

non ne prevedono l’obbligo nel caso di criterio di aggiudicazione al minor prezzo) per effettuare 

la scelta del/-i soggetto/-i affidatario/-i del contratto dei vari MINI – LOTTI sopramenzionati fino 

a capienza fondi;  

 la suddetta nomina della Commissione di gara per l’aggiudicazione della fornitura, è stata 

formata da personale interno , i cui nomi sono sopra elencati, qualificato ed idoneo a valutare le 

offerte pervenute; 

 che, a seguito di indagine di mercato,  sono stati individuati i seguenti operatori economici 

ritenuti idonei  in relazione alle forniture  dei mini lotti sotto riportati, cui in data 04/08/2017 

è stata inoltrata la lettera di invito ( che ha fissato il termine di inoltro entro il 28 /08/2017 alle 

ore 10:00,  ai seguenti soggetti: 

 

 

OPERATORE ECONOMICO MINI  LOTTI Lettera di invito  

1. VASTARREDO srl                                         

 

D E F Prot. N. 

4679/B15 

2. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl 

 

Tutti Prot. N. 

4671/B15 

3. GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 

 

Tutti Prot. N. 

4678/B15 

4. PLAY+ srl 

 

C Prot. N. 

4676/B15 

5. GIOCHIMPARA srl 

 

A  B C Prot. N. 

4674/B15 

6. GONZAGA  ARRREDI srl 

 

A  B C Prot. N. 

4675/B15 

7. GAVIOLI srl 
 

D  E  F G H I  L M Prot. N. 

4673/B15 

8. SIAD  spa 

 

Tutti Prot. N. 

4677/B15 

 

9. COMPUTER’S STORE srl 

 

D  E  F  H  I  L M Prot. N. 

4672/B15 
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 è stato redatto il prospetto comparativo – con criterio aggiudicazione al minor prezzo ;  

 

TUTTO CIÓ PREMESSO 

Il Dirigente Scolastico fa iniziare  le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto 

che sono pervenuti n. 5 (cinque) plichi nei termini stabiliti. 

 

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl , con sede Bassano del Grappa (VI) prot. n. 4770/B15 del 

11/08/2017; 

2. GONZAGA  ARRREDI srl, con sede Mantova(MN) prot. n. 4835/B15 del 22/08/2017; 

3. MOBILFERRO  srl, con sede a Trecenta (RO) prot. n. 4845/B15 del23/08/2017 

4. GIOCHIMPARA srl, con sede a Pergine Valsugana (TN) prot. n. 4881/B15 del 25/08/2017; 

5. GAVIOLI srl, con sede a Modena, prot. n. 4866/B15 del 25/08/2017; 
Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da 

parte di questa Amministrazione. 

Il Dirigente Scolastico, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che 

gli operatori economici partecipanti sono n. 5 (cinque) e, pertanto, procede all’ apertura dei relativi plichi 

secondo l’ordine di protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con 

quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di 

seguito riportato: 

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, AMMESSA 

2. GONZAGA  ARRREDI srl, AMMESSA 

3. MOBILFERRO  srl, AMMESSA 

4. GIOCHIMPARA srl, AMMESSA 

5. GAVIOLI srl, AMMESSA 

Il Dirigente Scolastico dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n. 5 

(cinque) operatori economici.   

A seguito di ponderazione delle offerte, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante del 

presente verbale  in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta e al ribasso, ad ogni 

singolo operatore economico, risultano attribuite la seguente posizione in graduatoria : 

LOTTO A  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta 1.047,05 

2. GONZAGA  ARRREDI srl, l’offerta non corrisponde nelle misure e colori 

3. MOBILFERRO srl, l’offerta non corrisponde nelle misure  

4. GIOCHIMPARA srl, l’offerta non corrisponde nelle misure  

LOTTO B  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta 782,95 

2. MOBILFERRO srl, importo offerta 953,77 

10. C2 GROUP srl 

 

Tutti Prot. N. 

4681/B15 

11. MOBILFERRO  srl 

 

A  B C Prot. N. 

4682/B15 
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3. GONZAGA ARREDI srl , importo offerta € 1.115,27 

4. GIOCHIMPARA srl, importo offerta € 1.861,33  

LOTTO C  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta € 1.065,79* 

2. MOBILFERRO srl, importo offerta € 2.321,90 

3. GONZAGA ARREDI srl, offerta non corrispondente alle caratteristiche tecniche 

4. GIOCHIMPARA srl, offerta non corrispondente alle caratteristiche tecniche 

*non pregiudicando l’interesse dell’operatore secondo classificato e il cui preventivo è comunque più alto 

e avendo verificato la fattibilità economica, si opta per la seconda proposta in ordine di prezzo fatta da 

Campustore Media Direct srl 

LOTTO D  

1. GAVIOLI srl, importo offerta € 2.806,00 

2. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, l’offerta non corrisponde alle caratteristiche richieste 

LOTTO E  

1. GAVIOLI srl, importo offerta € 3.359,88; 

2. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta € 3.604,00; 

*Vista la stampa delle Convenzioni attive in Consip prot. 4667/B15 del 04/08/2017 in autotutela si 

rettifica parzialmente quanto affermato nella determina in quanto solo e soltanto per il mini lotto E è 

presente l’articolo in convenzione e quindi si decreta di effettuare l’acquisto dell’articolo del mini lotto E 

in CONSIP. Importo offerta € 3.111,00 

LOTTO F  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta 791,78; 

LOTTO G  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta 1.220,00; 

LOTTO H  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta 630,50; 

LOTTO I  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta 735,97; 

LOTTO L  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta 292,80; 

LOTTO M  

1. CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl, importo offerta 341,91; 

 

La spesa totale di tutti i Mini Lotti da A a M ammonta ad euro 12.825,75. 

Considerato che il finanziamento ottenuto per la realizzazione del progetto  “ RobotTI…AMO in 

compagni@ ” per la realizzazione di un Atelier Creativo di Robotica Educativa nel plesso di Scuola 

Primaria “ G. Leopardi” ammonta ad euro 14.700,00 si procede con l’acquisto di ulteriore materiale 

relativo ai lotti da H a M al fine di utilizzare tutti i fondi a disposizione. 

- DITTA CAMPUSTORE MEDIA DIRECT srl 

o N.1 Linea del 20      € 43,92 

o N.1 Strade della città      € 39,53 

o N. 1 Forme colori misure     € 39,53 

o N. 1 Lego Education WeDo kit per 8 studenti   € 735,97 

o N. 1 Strawbees School Kit     € 341,91 

o N. 3 Storytelling con il Tinkering    € 362,34 
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o N. 2 Sphero SPRK + Education     € 284,90 

o Batterie e Led       € 26,15 

 

Integrando gli acquisti con il materiale sopra elencato la spesa complessiva ammonta ad euro 

14.700,00. 

 

La seduta si chiude alle ore 11:25 del 07/09/2017 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

 

L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena Valentini                                                                       Dott.ssa Ivana Nobler 
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