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 Prot. n.  0002974                                                                             Varese 28 marzo 2022 

 

Agli Atti 

Al Sito 
 
 

Oggetto: Verbale apertura buste degli Operatori Economici - attività negoziale per acquisizione  di beni e servizi relativi 

all’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

 

CUP: B39J21025060006 

CIG:  9264945A79 

 

In riferimento alla Richiesta di Offerta Prot. Dig. 0002665 del 18/03/2022, si procede   con l’apertura delle buste: 

Il giorno 28/03/2022 alle ore 11.30, presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo Varese 1 “Don Rimoldi” si è proceduto 

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

Sono presenti: 

 

- La Dirigente Scolastico Luisa Oprandi  

- I componenti della Commissione acquisti prof.ssa Alessandra Caporale e Ins. Victoria Cannistrà 

 
Gli Operatori Economici invitati sono i seguenti: 

 

- Sielco sas di Gualandris Mario  - sielco@pec.sielcopoint.it 

- TCI group S.r.l. - postmaster@pec.tcigroup.it 

- Computer Time Srl - ctime@pec.aruba.it 

- Enet solutions - enetsolutionssrl@pec.it  

- IC srl - icsrl@pec.it  

- Soluzione informatica - soleinfopec@legaltime.it 

 
E’ pervenuta una unica offerta dalla ditta  

 

- COMPUTER TIME S.R.L. 

 
Documentazione di gara: 

Si verifica che i requisiti amministrativi richiesti sono stati  soddisfatti dalla ditta COMPUTER TIME s.r.l. 

 
Offerta economica e tecnica: 

All’apertura della busta economica, si riscontra che l’offerta tecnica da parte della ditta Computer Time s.r.l. risulta conforme a 

quanto espressamente  indicato dal capitolato di gara. Si procede pertanto con opportuno decreto individuale. 
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La ditta Computer Time s.r.l. viene quindi individuata quale affidataria dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 12,00 la seduta è tolta. 

 

Commissione acquisti 

Prof.ssa Alessandra Caporale  

Ins. Victoria Cannistrà 

DS Luisa Oprandi 

 

      
        La Dirigente Scolastica   

Luisa Oprandi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                 

 dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 


