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Agli atti 
All'albo dell’Istituzione scolastica  

Al sito web di istituto 

 
VERBALE  della Commissione per la valutazione delle offerte   

per la realizzazione del progetto FESRPON “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” 2014 - 2020.  codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-394 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: E99J21006240006 

CIG: Z9535605C9 

 
In data 15 marzo 2022, alle ore 10,30, presso  l’Ufficio di Segreteria del Dsga dell’Istituto I.I.S CESTARI-

RIGHI, sito in Chioggia, Borgo San Giovanni 12/A, si è riunita la Commissione istituita con prot. N. 2189  

del 14/03/2022, per la valutazione  delle offerte pervenute a seguito: 

- della determina prot. N. 1749 del 28/02/2022 – pubblicata nel sito dell’Istituto Cestari-Righi,  

- e delle lettere di invito di presentazione offerte di partecipazione alla gara per l’acquisizione di beni con 

metodo comparativo, ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018,  prot. 1760  del 28/02/2022.  

 

Risultano presenti i membri della commissione:  Prof.ssa Antonella Zennaro (Dirigente Scolastico), 

Prof.ssa Cristina Manfrin (docente di Informatica – Animatore Digitale),  Sig. Denis Maggio (Assistente 

Tecnico – gestore di rete) e Sig.ra Luciana Beltrame (Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi). 

  

Presiede il Dirigente Scolastico ZENNARO Antonella. Viene nominato verbalizzante la Prof.ssa Cristina 

Manfrin. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono pervenute 5 offerte  dalle 6 Ditte invitate: 

 RANZATO  - prot. 2048 del 10/03/2022 

 CENTRO UFFICIO – prot. 2050 del 10/03/2022 

 EUROTEL  prot.  2054 del 10/03/2022 

 TERRALINK – prot. 2056 del 10/03/2022 

 TIM-TELECOM – prot.  2080  del 10/03/2022 

 

Dopo un attento e dettagliato esame delle  offerte pervenute, la Commissione decide per: 

- l’esclusione delle Ditte Centro Ufficio e Ranzato per superamento della somma disponibile (€ 33.407,26 

comprensivo di IVA). 

La Commissione valuta le offerte delle ditte rimaste confrontando i costi relativi alla realizzazione della 

rete cablata sul modello di capitolato allegato alla lettera di invito. 
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La Commissione opta per la Ditta Terralink S.r.l. di Bassano del Grappa – via Cristoforo Colombo n. 94 

che risulta economicamente più vantaggiosa in quanto propone delle migliorie e ottimizzazioni non 

espressamente evidenziate dalle altre Ditte concorrenti: 

- Assistenza e formazione gratuita per anni 3 

- Assistenza e gestione GPU gratuita 

- Servizio di gestione della rete da remoto e on-site - 3 anni gratuito 

- Servizio di intervento di chiamata dalle postazioni di lavoro – 3 anni gratuito 

 

Inoltre la Ditta Terralink ha evidenziato un crono-programma che prevede il completamento delle opere di 

fornitura e installazione entro 180 giorni dalla conferma di aggiudicazione. 

 

Il presente verbale, con relativa aggiudicazione provvisoria viene pubblicato sul sito online e acquisito agli 

atti.     

I lavori terminano alle ore 10,30 

Letto, sottoscritto e approvato. 

Prof.ssa Antonella Zennaro ……………………………………. 

Prof.ssa Cristina Manfrin  ……………………………………… 

Sig.  Denis Maggio ……………………………………………… 

Sig.ra Luciana Beltrame  ………………………………………. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Antonella ZENNARO  

 

mailto:veis02200r@istruzione.it
mailto:veis02200r@pec.istruzione.it
http://www.cestari-righi.edu.it/

