
 
 
 

 
 
 

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE DISPOSITI 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-259   
Cig: Z572F1C5F9 
CUP: F11F20000060007 
 
L’ anno 2020, il giorno 13 del mese di novembre alle ore 09,00, presso l'ufficio di Presidenza dell’I.C. FOSCOLO di 
Torino si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute a seguito degli inviti prot. n. 5440/5441/5442 del  
06/11/2020 inoltrati alle ditte selezionate. 
La Commissione composta dal Dirigente Scolastico Laura AROSSA e dal Direttore S.G.A. Agnese VALSANIA 
ha constatato che per il  predetto invito sono state presentate tre offerte nei tempi e nei modi conformi alla lettera 
d’invito.  

Le offerte pervenute sono state assunte a protocollo e si riferiscono in ordine di arrivo a: 
- Ditta REKORDATA SRL pervenuta in data 09/11/2020 assunta prot. n. 5512 del 10/11/2020  
- Ditta IDENTITA’ MULTIMEDIALE pervenuta in data 10/11/2020 assunta a prot. 5547 

dell’11/11/2020 

- Ditta ESSE DUE SAS pervenuta in data 10/11/2020 assunta a protocollo 5548 dell’11/11/2020 

Pertanto, riferendosi ai criteri di valutazione delle offerte contenute nella determina prot. 5432 del 06/11/2020 la 
Commissione passa alla verifica che i materiali proposti siano conformi a quelli richiesti:  
 

 CARATTERISTICHE PRODOTTO E COSTO 
UNITARIO  

Ditta REKORDATA SRL YOGABOOK ATOM X5 WINDOWS schermo 10.1” costo 
unitario € 309,00 iva esclusa 

Formazione corso 12 ore sull’utilizzo dei dispositivi 
Ditta REKORDATA SRL ACER EX215-51K CORE 15.6” 

Costo unitario € 379,00 iva esclusa  
Formazione corso 12 ore sull’utilizzo dei dispositivi 

Ditta IDENTITA’ MULTIMEDIALE 
SNC 

ACER TRAVELMARE B3 CELERON  
Costo unitario € 300,00 iva esclusa 

PRONTA CONSEGNA 
Formazione corso 12 ore sull’utilizzo dei dispositivi 

Ditta ESSE DUE SAS ACER TRAVELMARE B3 CELERON  
Costo unitario € 305,00 iva esclusa 

PRONTA CONSEGNA 
Formazione corso 12 ore sull’utilizzo dei dispositivi 





 
La commissione constatato che le caratteristiche tecniche di tutte le proposte sono conforme a quelle richieste 
valutando il prezzo più basso  

AGGIUDICA  
La fornitura dei dispositivi da concedere in comodato d’uso agli alunni alla Ditta IDENTITA’ MULTIMEDIALE 
SNC. 
 
La sede termina alle ore 10,00. 
  
La Commissione  

Il Dirigente Scolastico 

Laura AROSSA 

______________________ 

 

Il Direttore S.G.A. 

Agnese VALSANIA 

_____________________ 
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