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Alle Ditte

Net & Soft sas

di Giacomo Di Girolamo & C.
Marsala-(TP)

Computer Technologies di Piacentino Pietro
Trapani

Oggetto: reclamo graduatoria prowisoria PON pnocETTo A-2 FESR06-POR-Siciliat20l2-422

IL DIzuGENTE SCOLASTICO

Visto il reclamo presentato dalla ditta net e Soft sas di Giacomo Di Girolamo avverso la graduatoria

prowisoria del progetto in oggetto pubblicata tn data t3.02.2013
Visto il verbale della Commissione di gara del 21.02.2014 relativo all'esame del reclamo

Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale

significa quanto segue :

La Commissione di gara tenuto conto del capitolato tecnico e della
di gara, ha proceduto all'analisi dei punti oggetto del reclamo.
Al riguardo, dopo attenta analisi, si ritiene che le motivazioni
un'incidenza, sul punteggio relativo alle caratteristiche qualitative e

ogni voce ritenuta non rispondente al capitolato.
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Il punteggio è stato riveduto nel modo seguente :

Ditta Net e Soft sas di Giacomo Di Girolamo & C.
caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi- esatta rispondenza al capitolato
prezzo più vantaggioso a parità di caratteristiche
proposta migliorativa rispetto al capitolato

merito tecnico

formazione personale

estensione garanzia

tempi di consegna

totale

punti 40

punti 0
punti 8

punti 6

punti 6
punti 5

punti 5

punti 70

Ditta Computer Technologies di Piacentino Pietro

caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi- esatta rispondenza al capitolato punti 30
prezzo più vantaggioso a parità di caratteristiche punti 30
proposta migliorativa rispetto al capitolato punti 8

merito tecnico punti 6

formazione personale punti 6

estensione garanzia pttnti2
tempi di consegna punti 4
totale punti 86

Alla luce di quanto sopra dispone l'aggiudicazione della fornitura alla ditta Computer Technologies di
Piacentino Pietro - Trapani

Dott.ssa A


