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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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           Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 

 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-51 

CUP F39J16000110006 

 
Verbale di aggiudicazione della Richiesta di Offerta n° 1187433 prot. n° 3055/06-05 del 20 aprile 

2016 nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014/2020 di cui al CIG n° Z8C192AEF6 e CUP n° 
F39J16000110006 

 
Il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,00 presso gli uffici di Presidenza a seguito della convocazione prot. n° 3306/06-05 

del 29 aprile 2016, si è riunita la Commissione Tecnica composta dal Dirigente scolastico Mario Di Carlo, dalla Dsga 

Enrica Menici presente anche in qualità di segretario verbalizzante e dall’assistente amministrativo David Pellegrinotti, 
per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte a seguito della Richiesta di Offerta n° 1187433 prot. n° 

3055/06-05 del 20 aprile 2016 nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014/2020. 
 

Alla procedura ha risposto entro i termini prefissati:  
 

1. Ditta Proxel S.r.l. di Calenzano con offerta presentata in data 29 aprile 2016 e assunta agli atti con protocollo 

n° 3291/06-05 
 

Nessuna altra offerta è pervenuta nei termini prefissati e nessuna offerta è pervenuta al di fuori dei termini prefissati. 
La commissione, appurata la regolarità di presentazione della offerta entro i termini previsti, procede all’apertura e 

successivamente all’esame del contenuto della busta pervenuta che presenta le seguenti caratteristiche e risulta 

corredata della seguente documentazione: 
 

Ditta La busta A  è 

chiusa e riporta la 
dicitura completa 

dell’Avviso 

L’Allegato A è firmato e 

corredato dal documento di 
identità del Legale 

Rappresentante 

La busta B  è 

chiusa e riporta la 
dicitura completa 

dell’Avviso 

L’Allegato B è firmato e 

corredato dal documento di 
identità del Legale 

Rappresentante 

Proxel S.r.l. 

di Calenzano 

SI SI SI SI 

 
La documentazione amministrativa viene ritenuta valida e la Commissione tecnica quindi procede alla valutazione della 

seguente offerta economica e dei requisiti tecnici:  

 
Liceo delle Scienze Umane Rodari: 

Codice Descrizione Q.tà 
Prezzo 
IVA 

esclusa 

Prezzo IVA 
inclusa 

AP-6521-60010-EU 
802.11n independent access point single radio internal 
antenna version. 

5 
 
€ 3.308,37 

 
€ 4.036,21 

SCS-AP7522-10 
1 Year Zebra OneCare Service Center Select. Include 
Comprehensive Coverage. 

5 
 

€ 261,35 

 

€ 318,85 
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Totale 
 

€ 3.569,72 

 

€ 4.355,06 

 
 

Liceo Classico Cicognini: 

Codice Descrizione Q.tà 
Prezzo 
IVA 

esclusa 

Prezzo IVA 
inclusa 

AP-6521-60010-EU 
802.11n independent access point single radio internal 
antenna version. 

4 
 
€ 1.980,18 

 
€ 2.415,82 

AP-PSBIAS-2P2-
AFR 

802.3af Power Supply/Injector; 100-250 VAC. Requires Power 
Cord. 

1 
 
€ 55,89 

 
€ 68,19 

DGS-1008P 8-port 10/100/1000Mbps Desktop Switch w/ 4 PoE Ports 1 
 

€ 105,96 

 

€ 129,27 

Totale 
 
€ 2.142,03 

 
€ 2.613,28 

Totale Liceo Rodari e Liceo Cicognini IVA esclusa € 5.711,75  
Totale Liceo Rodari e Liceo Cicognini IVA inclusa € 6.968,34 

 

Nell’offerta sono specificati i costi per la sicurezza aziendale quantificati nell’1,5% dell’importo offerto. 
La garanzia offerta ha validità 24 mesi. 

Il sopralluogo tecnico è stato svolto dall’ing. Massimo Maier, dipendente dell’Azienda Proxel S.r.l. come risulta da 
apposito verbale protocollo n° 3262/06-05 del 28 aprile 2016. 

I requisiti tecnici dell’offerta risultano pienamente rispondenti alle necessità dell’istituzione scolastica. 

 
Alla Ditta Proxel S.r.l. è provvisoriamente assegnato  l’incarico per la realizzazione dell’espansione della rete Wireless 

dell’ISISS Cicognini-Rodari. 
 

La presente assegnazione diventa definitiva il quinto giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione sul sito web 
della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico, che deve 

pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. 

 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.cicogninirodari.prato.gov.it sezione Albo On Line, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

I Componenti della Commissione: 

 
Il Dirigente scolastico Mario Di Carlo (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

La Dsga Enrica Menici (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

L’assistente amministrativo David Pellegrinotti (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
         Il Dirigente scolastico 

               Mario Di Carlo 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
 

 


