
  

 

 

 

                           
                                                 Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12 

 

  

    
 

Agli Atti 

                
 

Oggetto: Verbale apertura buste degli Operatori Economici invitati a Gara RDO N. 2976241 relativa al 
Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-209  

CUP: I49J21005850006             

SIMOG CIG: 9133612F0C 

Determina n. 15 prot. 3138 del 11.03.2022 

Disciplinare  prot. 3139 del 11.03.2022 

 

Oggi alle ore 12.07 presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara si è proceduto 

all’apertura delle buste degli Operatori Economici invitati a gara per il progetto in oggetto mediante opportuna 

ricerca di mercato. 

 

Sono presenti: 

• Il Dirigente Scolastico Dott. Ing. Francesco TICOZZI 

• DSGA Dott.ssa Laura CERQUA 

• A.A. Elena SCACCO 

 
 
 
 

Gli operatori economici invitati alla procedura sono stati:   

 
Gli Operatori Economici invitati: 

AOO SEGRETERIA Protocollo 0003567/2022 del 21/03/2022



 

 

 

Operatore Economico 

2WARE S.r.l. 

A.I. COMPUTER di Canu Vittorio & C. 

C&C CONSULTING S.p.A. 

ELLEBI LINEA UFFICIO S.n.c. di 
Casellato Luca & C. 

INNOVA.EDU S.r.l. 

 
Sono pervenute le seguenti candidature dalle ditte: 
 

Operatore Economico 

2WARE S.r.l. 

C&C CONSULTING S.p.A. 

 

 

Si procede all’apertura delle buste nel seguente ordine: 

 

• Documentazione amministrativa 

 

• Capitolato + Dettaglio Tecnico 

 

• Offerta + Dettaglio Economico  

 

 
La soc. C&C CONSULTING S.p.A. alla sezione dedicata alla “Dichiarazione di impegno al rilascio della 
garanzia definitiva” ha erroneamente caricato il Disciplinare di gara, che era stato regolarmente inserito nella 
sezione di pertinenza. 
Tenuto conto che l’art 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 prevede l’istituto del soccorso istruttorio che consente 
al concorrente interessato di regolarizzare e integrare dichiarazioni, documenti ed elementi diversi da quelli 
essenziali dell’offerta tecnica ed economica, al fine porre rimedio all’eventuale incompletezza, erroneità o 
carenza formale delle dichiarazioni e della documentazione presentate in gara. 
Considerata l’applicabilità della sopra citata norma, si procede ad inoltrare richiesta di integrazione della 
documentazione alla soc.  C&C CONSULTING S.p.A.. 
Verificata la regolarità della restante documentazione (amministrativa, tecnica ed economica), si procede 
all’aggiudicazione provvisoria alla soc.  C&C CONSULTING S.p.A.. in quanto risulta essere la migliore 
offerta pervenuta  
 
Si procede con la verifica dei documenti come da art. 38 del codice degli appalti. 
Qualora, effettuata la verifica di cui sopra e pervenuta la documentazione integrativa, tutta la documentazione 
risulti conforme alla normativa vigente, si procederà entro 5 giorni all’aggiudicazione definitiva e stipula 
del contratto, viste anche le tempistiche ristrette relative alla chiusura del finanziamento e alla necessità di 



 

 

 

concludere con urgenza l’affidamento anche in considerazione della scadenza imminente del 31.03.22 relativa 
all’inserimento in GPU delle attività negoziali. 
 
Rispetto all’importo a base d’asta non risultano economie sufficienti e, pertanto non si provvederà alla richie-
sta del quinto d’obbligo. 

 

Alle ore 15:38 la seduta è tolta 

 

 
 

 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Ing. Francesco Ticozzi  
 
 
  


