
 

 

 
 

Prot. nr. 2179/2.11         Gorizia, 22.03.2022 
 

All’ Albo Pretorio on line 

Al Sito WEB - PON 2014-2020-Digital Board 
dell’Istituto Comprensivo in lingua slovena di Gorizia 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021.  

 
OGGETTO :Verbale Commissione per la valutazione delle offerte per la fornitura di monitor interattivi 
e pc per segreteria – Progetto: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

 

Il giorno 22 marzo  2022 alle ore 15.30 nella sede dell’ Istituto Comprensivo in lingua slovena di 
Gorizia, sito in Via dei Grabizio, 38, previa nomina dirigenziale prot. n. 2162/6.11 del 22.03.2022, si 
riunisce la Commissione incaricata di esaminare le offerte pervenute e di espletare le operazioni 
previste nell’ Avviso in oggetto, per la selezione mediante procedura comparativa delle stesse. 

La Commissione è costituita dai seguenti membri: 

 Dirigente scolastico dr. Davide Clodig, presidente Commissione; 
 A.T. Simon Komjanc, componente Commissione; 
 DSGA ff. Morena Krascek, componente Commissione. 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dr. Davide Clodig; funge da segretario verbalizzante la DSGA 

sig.ra Morena Krascek.  

 

Alle 15.30 si dichiara aperta la seduta e si procede ai lavori di aggiudicazione del servizio indicato, 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre prot. 1887/6.3 si è dato l’avvio del procedimento per la 

fornitura di Monitor digitali interattivi e pc CUP: I89J21005510006 CIG: ZC6358285E  

importo a base d’asta € 43.800,00 comprensiva di IVA al 22%; 

- che le offerte pervenute tramite Trattativa Diretta su MEPA sono state inviate dalle 

seguenti ditte: 

 DIGIT SRL – P.IVA 01009290311 

 C2 SRL – P.IVA 01121130197 



 

 

 

 

 CAMPUSTORE SRL – P.IVA 02409740244 

- che è stato stabilito il termine per la presentazione delle offerte nel giorno 21 marzo 2022 

alle ore 18:00; 

- che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo, 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si procede come segue: 

 

1. Esame Offerta Economica 

Si passa alla valutazione dell’offerta tecnico/economica e si riscontra che l’offerta tecnica 

prodotta dall’operatore CAMPUSTORE SRL risulta conforme ai requisiti tecnici richiesti nel 

capitolato tecnico e nei limiti dell’importo posto a base d’asta. 

 

In conclusione, considerate la conformità ai requisiti tecnici, specificati nel capitolato tecnico e 

la congruità economica dell’offerta pervenuta, si procederà alle verifiche giudiziarie e fiscali 

previste dalle norme vigenti e, in caso di assenza di irregolarità, alla stipula del contratto con 

l’operatore economico CAMPUSTORE SRL – P.IVA 02409740244 con sede legale in Via Villaggio 

Europa, 3 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI). 

 

Sulla base di quanto esposto, alle ore 16.12 si concludono i lavori.  
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 Dirigente scolastico dr. Davide Clodig, presidente Commissione; 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 A.T. Simon Komjanc, componente Commissione 

 ---------------------------------------------------------------- 

 DSGA ff. Morena Krascek, componente Commissione. 

----------------------------------------------------------------------- 

  


