
 

VERBALE LAVORI COMMISSIONE TECNICA 
Il giorno 22 settembre 2011 alle ore 17,30, si è riunita la Commissione tecnica di questo 

Istituto per valutare le offerte per l’assistenza informatica e manutenzione hardware e software 
come da bando n. 4396 B/15 del 28 luglio 2011.  Sono presenti le Sigg.re IANNOLA Lucrezia, 
NARDULLI Mariagrazia e SASANELLI Angela. 

PREMESSO 
che nel bando sono state chiarite le modalità di gara ed è stato comunicato che, per 

partecipare alla gara, le ditte o persone avrebbero dovuto far pervenire l’offerta per tramite 
servizio postale o a mano in plico sigillato entro le ore 12,00 del giorno 09/09/2011, risultano 
regolarmente pervenute le offerte delle seguenti Ditte o persone: 

 

GAUDIAMONTE ROBERTO – BARI 

PC SERVICE di CAZZOLLA GERMANO  - BARI 

 

Preliminarmente la Commissione decide all’unanimità, secondo criteri di logicità, congruità, 
ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti, di escludere le offerte incongrue (anomale) che 
potrebbero non garantire standard adeguati e rispetto dei tempi e dei costi contrattuali. 

Pertanto, si escluderanno dalla comparazione l’ offerta risultata troppo alta e troppo bassa. 
Inoltre si decide di assegnare 10 punti all’offerta economicamente più vantaggiosa; 1 punto in 
meno alle successive offerte poste in ordine crescente 

La Commissione, quindi, ha iniziato le operazioni per l’aggiudicazione della gara 
constatando l’integrità dei plichi pervenuti. Si è proceduto, quindi, all’apertura delle buste 
pervenute nel seguente ordine: 

 

GAUDIAMONTE ROBERTO – BARI 

PC SERVICE di CAZZOLLA GERMANO  - BARI 

 
Dopo un esame comparativo delle offerte, è risultato aggiudicatario della gara la ditta PC SERVICE 
del Sig. CAZZOLLA Germano. 

Il presente verbale sarà affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicato sul sito web 
dell’istituzione. 
  

 F.to 

 
La commissione 
 
IANNOLA Lucrezia 
NARDULLI Mariagrazia 
SASANELLI Angela 
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