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- Atti della Scuola 

- Albo sito web  

Verbale n. 1 
della Commissione Acquisti 

 

Il giorno 23 del mese di novembre dell’anno 2020 alle ore 12:15, si è riunita la Commissione 

Tecnica giusta convocazione prot. n. 4491 del 23/11/2020, presso l’ufficio di direzione, con i 

seguenti componenti: Il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Tigani, la DSGA Sig.ra Adele Fotia e 

l’Ins.te Vincenzo Chindamo (Coll. Del DS), la prof. Simona Toscano, il prof. Nicodemo Misiti, per 

analizzare quanto segue: 

 Esame delle proposte pervenute in ordine alla procedura di acquisto di materiale informatico 

nell’ambito dei finanziamenti per la didattica digitale integrata stanziati dal “Decreto ristori” 

nel Consiglio dei Ministri del 27/10/2020. 

 

LA COMMISSIONE 

- VISTE le proposte delle seguenti Ditte: 

1. Didacta Service srl di Lamezia Terme (CZ), mail del 19/11/2020 acquisita al 

prot. N. 4462  del 20/11/2020; 

2. MEDIATECNOSTORE srl di Roma, mail del 19/11/2020, acquisita al prot. n. 

4461 del 20/11/2020; 

3. CELLULARWORLD srl di Castelvetrano (TP), mail del 19/11/2020, acquisita al 

prot. n. 4460 del 20/11/2020. 

- CONSIDERATO che le n. 3 ditte su elencate sono accreditate presso il Mercato 

elettronico della Pubblica Amm.ne (in breve “Mepa”); 

- Valutate le offerte di tali ditte pervenute, e presa visione dei cataloghi presenti sul 

MEPA, si rileva che la Ditta Didacta Service srl di Lamezia Terme (CZ) ha avanzato, a 

giudizio della commissione in oggetto, la proposta maggiormente vantaggiosa stanti le 

condizioni tecnico-economiche utili al soddisfacimento delle esigenze del servizio di 

didattica a distanza;  

decide di aggiudicare la fornitura di n. 40 Tablet (Microtech Tablet PC E-Tab LTE Cortex A553 

4GB 64GM EMMC 10,1 IPS ANDROID 10), per il prezzo totale di € 7.000,00 iva esclusa. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà trascorsi i 7 giorni dalla pubblicazione del presente verbale. 

Si allegano e fanno parte integrante del presente verbale i preventivi delle suindicate Ditte. 

Verbale chiuso alle ore 13:56. 
Letto, confermato e sottoscritto 

La Commissione       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Sig.ra Adele Fotia (DSGA verbalizzante)    f.to    Prof.ssa Maria TIGANI 

f.to Ins.te Vincenzo Chindamo (Coll. Del DS) 

f.to prof.ssa Simona Toscano 

f.to prof. Nicodemo Misiti 
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