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Prot.    4341/B15                      Brisighella,  13.12.16 

 

          AGLI    A T T I   

 

ESAME OFFERTE  PER AFFIDAMENTO RdO 1434498 – APPARECCHIARURE 

INFORMATICHE ED ACCESSORI 

 

Il giorno 12 ottobre 2016 alle ore 12,30 sono iniziate a seduta pubblica aperta le procedure di apertura 

e scaricamento dei documenti amministrativi di entrambi i lotti da parte del Dsga relativi alla RdO 

1434498 delle cinque ditte che hanno partecipato alla gara: Elearl SRL, Emiliani Ivo, Net e Soft sas di 

Girolamo Giacomo  C., Siad srl e Soluzione Ufficio srl. Le operazioni sono state molto lente in quanto 

la linea cadeva molto spesso e il portale si bloccava ripetutamente e non consentiva di procedere. 

Constatata l’integrità e verificata la conformità della documentazione prodotta dalle cinque ditte 

partecipanti all’invito, alle ore 15  si è proceduto all’apertura e allo scarico delle offerte economiche.  

Nella giornata odierna dalle ore 11, dopo aver sorteggiato la percentuale di ribasso,  sono state 

esaminate le offerte economiche e le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti ed esaminata la 

classifica del valore complessivo dell’offerta alla presenza del Dirigente Scolastico Dr. Paola 

Fiorentini, del Dsga Mariagrazia Montevecchi e dell’Animatore Digitale  Prof.ssa Spada. 

 

La Prof.ssa Spada provvede a riassumere quanto emerso dalla  analisi effettuata della documentazione 

prodotta: 

- Per quanto riguarda  i prodotti appartenenti al Lotto 1, tutti i partecipanti hanno offerto PC, 

Notebook, box in metallo e software del tutto analoghi e conformi a quanto richiesto e alle specifiche 

tecniche dei prodotti individuati nel Mepa con le seguenti risultanze economiche: 

 

 
DITTE Valore offerta 
ELEAR SRL € 4.870,00 
EMILIANI  IVO € 4.756,00 
NET  &  SOFT SAS € 5.592,00 
SIAD SRL € 5.281,00 
SOLUZIONE  UFFICIO SRL  € 4.992,00 

 

- Per quanto riguarda invece il LOTTO 2 si evince che le offerte di tutte le ditte sono analoghe e 

rispondenti per quanto riguarda scanner, stampanti e videoproiettori, mentre solamente tre ditte  

Emiliani Ivo, Net & Soft sas e Siad srl offrono una Lim paragonabile alla Activeboard richiesta, 

mentre le ditte Earl srl e Soluzione Ufficio srl offrono rispettivamente una Geniusboard 4TI82 e una 

Smartmedia IWB-IR06 che sono prodotti con un software  con potenzialità,  assistenza e piattaforma 

utilizzata inferiore. Alla luce della esperienza nell’utilizzo di vari brand di Lim i docenti dell’istituto 

hanno evidenziato che la Promethean risulta di gran lunga la migliore   e  in secondo luogo l’Hitachi 

che riesce ad utilizzare il software ActiveInspire. Pertanto nella richiesta di offerta era stato 

esplicitamente indicato la tipologia della Lim per non ritrovarsi  poi, come già accaduto in precedenza, 

a riscontrare problematiche in itinere, considerato che il software attualmente usato è ActiveInspire 

montato su Promethean o su Hitachi che ne consente l’installazione e l’utilizzo. 
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Si decide di conseguenza di escludere l’offerta delle ditte Elear srl e Soluzione Ufficio srl  perché 

presentano caratteristiche non rispondenti  a quanto richiesto nel dettaglio e nella tipologia di Lim 

indicata nel mercato elettronico. Di conseguenza si prende atto delle seguenti risultanze economiche: 

 

 
DITTE Valore offerta 
ELEAR SRL Esclusa 
EMILIANI  IVO € 4.550,00 
NET  &  SOFT SAS € 4.960,00 
SIAD SRL € 5.050,00 
SOLUZIONE  UFFICIO SRL  Esclusa 

 

 

 

 

E pertanto alla seguente aggiudicazione provvisoria: 

Affidamento di entrambi i Lotti della RdO 1434498  alla Ditta:   

EMILIANI IVO  s.r.l. di Ravenna previa acquisizione di controlli obbligatori  

 

 

L’analisi delle offerte termina alle ore 13,00  del  13  dicembre 2016   

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dr. Paola Fiorentini 
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