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VERBALE DI VALUTAZIONE PREVENTIVI E RELATIVA GRADUATORIA  

PER AFFIDAMENTO FORNITURE PON 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 4878 Smart Class-

centrale “Scuola fuori le mura” 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-51 
 CUP:E32G20000860007 
 

Il giorno 15 luglio 2020 alle ore 12.30 presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. di Gallio si sono riuniti: 

- La Dirigente Scolastica: prof.ssa Carmela Mancuso 

- La docente Ambrosini Melisa 

- La docente SambugaroPatriziaro 

per la comparazione dei preventivi pervenuti per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 

Redige il presente verbale la prof.ssa Sambugaro Patrizia. 

Premesso che con prot.n. 978/C14a del 22 giugno 2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale l’indagine 

esplorativa mediante richiesta di preventivi per l’acquisto della fornitura di cui all’oggetto; 

Considerato che alla scadenza sono pervenuti regolarmente e nei termini n. 5 preventivi delle seguenti 

ditte: A.S.P Tecnologie s.r.l., L’ABCD s.r.l., MEDIA DIRECT CAMPUSTORE, REKORDATA srl, KERNEL 

COMPUTER snc; 

Constatata la regolarità delle offerte pervenute, la D.S.  procede all’apertura delle buste telematiche e 

all’esame delle stesse. 

Successivamente viene predisposta la seguente tabella di comparazione delle offerte pervenute: 
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DENOMINAZIONE 
DITTA 

PROPOSTA TABLET 
(modello, 
caratteristiche 
costo unitario a 

netto dell’IVA) 

PROPOSTA 
LAPTOP 

(modello, 

caratteristiche  
costo unitario a 
netto dell’IVA) 

PROPOSTA 
ARMADIO/CARRELLO 
sicurezza custodia e ricarica 

dispositivi 
(modello, caratteristiche 

costo unitario a netto 

dell’IVA) 

TOTALE 
PREVENTIVO 

(a netto dell’IVA) 

L’ ABCD s.r.l. Marca: Lenovo 
Caratteristiche: 10.1” 
– RAM 2gb ROM 32 
gb-wifi 

Prezzo: € 170,00 

Marca; Acer 
Caratteristiche:  
i5 8gb- 256gb SSD 

 
Prezzo: €600,00 

Teachbusone plus 
30 posti 

 
 
Prezzo: € 780,00 

€ 1.550,00 

A.S.P Tecnologie 
s.r.l. 

Marca: Apple 
Caratteristiche: 
10.2”- 128 gb -wifi 

 
Prezzo: € 442,00 

Marca: DELL 
Caratteristiche:  
i5 8gb- 256gb SSD 

 
Prezzo: € 558,33 

Carrello stazione di 
ricarica 80 USBTechly 
80 posti 

 
Prezzo: €750,00 

€ 1.750,33 

CAMPUSTORE Marca: Apple 
Caratteristiche: 
10.2”-128 gb -wifi 

 
Prezzo: € 400,82 

Marca: HP 
Caratteristiche:  
i5 8gb- 512gb SSD 

 
Prezzo: € 469,00 

Carrello Teachbussix 
fino a 36 dispositivi 
36 posti 

 
Prezzo: € 750,00 

€ 1.619,82 

REKORDATA  srl Marca: Apple 
Caratteristiche: 
10.2”-128 gb -wifi 

 
Prezzo:€ 370,585 

Marca: Lenovo 
Caratteristiche:  
i5 8gb- 256gb SSD 

 
Prezzo: € 549.00 

Carrier 20,30 or 40 
Cart 
30 posti 

 
 
Prezzo: €1.615,00 

€ 2.534,59 

KERNEL 
COMPUTER snc 

Marca: Apple 
Caratteristiche: 
10.2”- 128 gb -wifi 

Prezzo: € 464.00 

Marca: HP 
Caratteristiche:  
r5 8gb- 256gb SSD 

Prezzo: € 485.00 

Loom crono 
32 posti 

 
Prezzo:€660 

€ 1.609,00 

 

Non viene presa in considerazione l’offerta pervenuta dalla ditta A.B.C.D. s.r.l. in merito all’offerta tabletper 
la seguente motivazione: 

●  i tablet proposti non corrispondono in generale alle caratteristiche richieste; inoltre, si preferisce il 
sistema operativo iPad OS essendo questo più adatto alla funzione didatticain quanto non ricorre 
necessariamente ad app di parti terze.  

Non viene presa in considerazione l’offerta della ditta Kernel Computer s.n.c. relativamente all’armadio 
carrello Loom crono 32 postiper la seguente motivazione: 

● Il carrello proposto non prevede né una gestione temporizzata di cicli diversi di carica né la 
ventilazione forzata; presenta inoltre l’apertura dall’alto che non consente l’utilizzo della parte 
superiore come supporto di altri dispositivi (stampanti, scanner..) 

Non viene presa in considerazione l’offerta della ditta A.S.P Tecnologie s.r.l.relativamente all’armadio 

carrello “Carrello stazione di ricarica 80 USB-TECHly” per le seguenti motivazioni: 

 Nelle caratteristiche del carrello proposto non sono specificate né il tipo di gestione della carica  
(gestione temporizzata di ciclo unico o cicli diversificati di carica)né il tipo di ventilazioneutilizzata 
(naturale o forzata); prevede inoltre un pannello posteriore cieco. 

 
 

Pertanto, al termine delle opportune valutazioni, la D.S., in qualità di RUP,  
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