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Il giorno 5 giugno 2014 alle ore 10:00 nella Presidenza del 2° Istituto Comprensivo Statale di Adrano si è 
riunita la Commissione nominata con nota n. 2334/A20 del 05/06/2014 formata da: Dirigente Scolastico 
Prof. Antonino Pulvirenti, il Prof. Giovani Ruggeri, incaricato per la progettazione e il D.S.G.A. Sig.ra 
Carmela Salomone con funzioni di segretaria verbalizzante, per procedere all’apertura delle buste contenenti 
le offerte per il PON- FESR A1 Agenda digitale di cui alla lettura invito  n. 2037 A/20 del  14/05/2014.          
Sono presenti l’Ing. Bartolone Francesco rappresentante legale dell’azienda Radiocom Soc. Cooperativa di 
Adrano, il suo collaboratore Sig. Timpanaro Alfio. 
Si prende atto che alle ore 10,00 del 05/06/2014 è pervenuta alla scuola una sola offerta e precisamente 
quella della Ditta Radiocom Soc. Cooperativa di Adrano. 
Si procede all’apertura del plico e, preliminarmente, si controllano i documenti contenuti nella busta n. 1: 

- Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza e 
controllo della qualità 

- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio 
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla scuola 
- Dichiarazione sostitutiva per le abilitazioni al rilascio del certificato di conformità, oltre a tutte le 

altre attestazioni previste per legge 
- Dichiarazione sostitutiva per il DURC   

Si prende atto pertanto che la documentazione è in regola e l’azienda è ammessa alla gara. 
Si procede con l’apertura della busta n. 2. 
Vengono esaminate dettagliatamente tutte le voci e confrontate con il capitolato tecnico richiesto dalla 
scuola. Si prende atto che tutte le voci inserite nel capitolato tecnico sono state previste nell’offerta e sono 
conformi a quanto richiesto.  
L’importo totale della fornitura indicato nell’offerta è di € 64.820,00 IVA inclusa. 
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La commissione, tenuto conto che l’offerta presentata è l’unica pervenuta, aggiudica la fornitura, 
installazione e controllo dell’intero lotto all’azienda Radiocom. 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,30 e verrà pubblicato sul sito della scuola in data odierna. 
Dalla stessa data decorre il termine di giorni 5 per eventuali ricorsi. Scaduto tale termine, considerata la 
presenza di una sola offerta, si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, così come 
previsto dal comma 10 bis dell’art. 11del  codice contratti. 
Letto approvato sottoscritto 
 
 
 
 
Prof. Ruggeri______________ 
 
D.S.G.A._________________ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonino Pulvirenti 
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