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Prot.  n. 4078 VI.1                                                                                                        Terracina, 11 settembre  2018 
 
 

 

 

 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” 

CUP:   D54F17000700006 

OGGETTO: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo Nazionale  “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto PON FESR “Food F@ctory: 

il ‘Filosi’ per il ben-essere” -  “Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 

“Laboratori professionalizzanti” - Avviso 37944 del 12 dicembre 2017) 

VERBALE valutazione manifestazione di interesse e selezione di n. 5 (cinque) operatori 

economici 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 16.30 in TERRACINA, nella sede 

dell’ufficio di Presidenza di via Roma, n. 125, sono presenti il Dirigente Scolastico, Anna Maria Masci, l’A.S. 

Sig.ra Teresa Ferone, la Prof.ssa Stefania Maietti, per procedere all’esame delle istanze e alla valutazione delle 

manifestazioni di interesse pervenute a questa Istituzione Scolastica nei termini prescritti per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata mediante RDO del progetto PON di cui 

in oggetto), verificando i requisiti secondo i criteri indicati nell’Avviso. 

 

 

VISTI 

 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12-12-2017 per la presentazione delle proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Fondi Strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze c ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per rinnovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Titolo del Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” Codice 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15; 
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 la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 26/2/2018 e la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 

02/3/2018 di adesione al bando di cui all’Avviso sopra riportato;  

 la candidatura n. 1009540 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 09-3-2018 e assunta al 

protocollo M.I.U.R.; 

 la Nota MIUR Prot. n. 9856 del 19 aprile 2018, inerente la Conferma graduatorie definitive regionali 

delle proposte progettuali degli Istituti scolastici inerenti il PON di cui all’Avviso pubblico 37944 del 12-

12-2017 “Laboratori didattici innovativi”. Asse II – FESR – sotto azioni 10.8.1.B1 (Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base) e 10.8.1.B2 (Laboratori professionalizzanti); 

 la Nota MIUR Prot. n. 10006 del 20 aprile 2018, con la quale il MIUR ha inviato all’USR Lazio 

l’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa inerenti il sopra citato PON; 

 la Nota MIUR AOODGEFID/9899 del 20-4-2018 con la quale si autorizza il progetto “Food F@ctory: il 

'Filosi' per il ben-essere” presentato da questa Istituzione Scolastica, con l’impegno di spesa a valere 

sull’Avviso Pubblico emanato dal M1UR con prot. n. AOODGEFID\37944 del 12-12-2017 “per la 

presentazione delle proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base c di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”; 

 la delibera n. 7 del Consiglio d’istituto del 12/2/2018 di approvazione del Programma Annuale relativo 

all’Esercizio finanziario 2018; 

 la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 14/5/2018, di implementazione nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa del progetto PON FESR “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere” - “Laboratori 

didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” - Avviso 37944 del 12 

dicembre 2017);  

 la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 14/5/2018, con la quale è stato assunto in bilancio E.F. 2018 il 

progetto PON “Laboratori didattici innovativi” con relativo finanziamento, ed istituito l’aggregato P “30” – 

PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

Progetto con titolo “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere” (Azione 10.8.1 – sotto-Azione 10.8.1.B2 – 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15);  

 il proprio DECRETO di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 (prot. n. 2725 II.5 del 25/5/2018) 

dei finanziamenti erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Codice identificativo 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 e CUP D54F17000700006;  

 la nomina R.U.P. Prot. n.2726 II.5 del 25/5/2018; 
 l’avviso di manifestazione di interesse nel quale viene definita la procedura per la selezione di n. 5 

operatori economici 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 Prot. n. 3294 VI.1 del 19/6/2018; 

 la nomina della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse Prot. n. 4025 VII.6 del 

07/9/2018; 
 la convocazione di detta Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse Prot. n. 4026 

VII.6 del 07/9/2018; 
 

 

PREMESSO che 

 con determina dirigenziale Prot. n. 3293 VI.1 del 9/6/2018 il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura 

negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016) per 

l’affidamento della fornitura di “beni e servizi per l’attuazione del progetto di realizzazione di un laboratorio 

professionalizzante in chiave digitale – LABORATORIO DI CUCINA” all’interno della sede centrale 

dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina (LT) – Via Roma, n. 125, come da progetto “Food F@ctory: il 

‘Filosi’ per il ben-essere”; 

 con Prot. n. 3294 VI.1 del 19/6/2018 è stato pubblicato Avviso per avviare le procedure comparative per 

l’acquisto di forniture di “beni e servizi per l’attuazione del progetto di realizzazione di un laboratorio 

professionalizzante in chiave digitale – LABORATORIO DI CUCINA” all’interno della sede centrale 

dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina (LT) – Via Roma, n. 125, come da progetto “Food F@ctory: il 

‘Filosi’ per il ben-essere”, finalizzata all’individuazione delle Ditte interessate ad una eventuale procedura 

negoziata con il criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa, con interpello alla successiva 

procedura di gara delle prime n. 5 (cinque) istanze che fossero pervenute tramite PEC; 
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 tale Avviso è stato pubblicato dal 19-6-2018 al 28-6-2018 all’Albo Pretorio on- line del sito della Scuola 

http://www.filositerracina.gov.it/; 

 con il suddetto atto è stata decisa la modalità di selezione dei partecipanti (“Verranno interpellate alla 

procedura di gara le prime n. 5 (cinque) istanze che perverranno tramite PEC”). 

 si prende atto che il termine di scadenza di presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12:00 del 

28-6-2018; 

 si prende atto che entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 28-6-2018 sono pervenute n. 09 istanze di 

interesse a partecipare alla procedura di gara di che trattasi; 

 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

il RUP, alla presenza della commissione, prende atto dell’ordine di ricezione delle n. 09 istanze presentate dalle 

ditte, tutte pervenute via PEC. Si procede alla numerazione delle domande pervenute, così come di seguito 

riportato: 

 

N. DITTA GIORNO DI 

RECAPITO 

ORA DI 

RECAPITO 

Acquisizione al protocollo 

in entrata 

1 OMISSIS 22-6-2018 ore 09.03 Prot. n. 3358/22.6.2018 

2 OMISSIS 22-6-2018 ore 11.34 Prot. n. 3355/22.6.2018 

3 OMISSIS 22-6-2018 ore 16.53 Prot. n. 3364/25.6.2018 

4 OMISSIS 22-6-2018 ore 20.00 Prot. n. 3365/25.6.2018 

5 OMISSIS 23-6-2018 ore 12.22 Prot. n. 3366/25.6.2018 

6 OMISSIS 25-6-2018 ore 12.02 Prot. n. 3390/25.6.2018 

7 OMISSIS 26-6-2018 ore 10.16 Prot. n. 3406/26.6.2018 

8 OMISSIS 27-6-2018 ore 17.03 Prot. n. 3423/27.6.2018 

9 OMISSIS 28-6-2018 ore 11.27 Prot. n. 3435/28.6.2018 

 

I presenti procedono alle operazioni di verifica della documentazione per come richiesta, a pena di esclusione, 

dalla Manifestazione di interesse “de quo”. 

La commissione, considerato che sono pervenute oltre n. 05 manifestazioni di interesse, ammette alla procedura 

le prime CINQUE ditte pervenute in ordine di arrivo ed esclude le successive n. 04 manifestazioni pervenute, e 

precisamente: 

 

N. DITTA GIORNO DI 

RECAPITO 

ORA DI 

RECAPITO 

Acquisizione al protocollo 

in entrata 

6 Media Direct Srl – Bassano del Grappa (VI) 25-6-2018 ore 12.02 Prot. n. 3390/25.6.2018 

7 Digital S.R.L. – Casalnuovo di Napoli (NA) 26-6-2018 ore 10.16 Prot. n. 3406/26.6.2018 

8 Didacta Service SRL – Lamezia Terme (CZ) 27-6-2018 ore 17.03 Prot. n. 3423/27.6.2018 

9 Assinfonet Srl – Boffalora Sopra Ticino (MI) 28-6-2018 ore 11.27 Prot. n. 3435/28.6.2018 

 

La seduta viene tolta alle ore 17.30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, che sarà 

pubblicato sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione prevista per il citato PON in parola. 

 

La Commissione 

f.to Dirigente Scolastico, Prof.ssa  Anna  Maria  MASCI 
 

f.to Prof.ssa  Stefania  MAIETTI 
 

f.to A.A. Teresa Ferone 
 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

http://www.filositerracina.gov.it/

