Comitato Territoriale
Reggio Calabria

Oggetto: verbale di aggiudicazione per l’acquisto di n° 7 pc portatili - Progetto COM.PASS.O
PROG CS2416 CUP G64D18000160005

Il giorno 20/04/2020 alle ore 17:00 tramite collegamento da remoto, a seguito delle restrizioni di
mobilità previste dai DPCM per contenere l’emergenza da COVID19, si è riunita la commissione
presieduta dal Presidente dell’ Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria dott. Davide Grilletto,
dal Referente Amministrativo del progetto COM.PASS.O nonché RUP dott. Marco Onofrio
Garganese e dal Coordinatore di Progetto COM.PASS.O il sig. Giuseppe Fanti, per l’aggiudicazione
dell’acquisto di n° 7 pc portatili.
Visto l ‘avviso del 16/04/2020 per la presentazione di proposte per l’acquisizione di n° 7 pc portatili
da destinare ai beneficiari presi in carico dal Progetto Compasso finanziato dal Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Obiettivo Specifico: 5. Casi Speciali – Obiettivo
Nazionale: Resettlement - Inserimento socio-economico rifugiati reinsediati, per consentirgli di
frequentare la didattica a distanza a causa della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
delle dotazioni tecnologiche;
Vista la richiesta di preventivo con il quale sono stati invitati a presentare la propria offerta ad
operatori economici del settore;
Atteso che alle ore 14:00 del giorno 20 aprile 2020, ora e data di scadenza per la presentazione delle
offerte previste dal bando di gara sono pervenute n °3 (tre) offerte;
Considerato che la Commissione ha appurato la regolarità di presentazione dell’offerta entro i
termini previsti e proceduto all’esame della documentazione;
Visto che complessivamente le condizioni delle offerte presentate sono compatibili con le esigenze
di fornitura di questa Associazione;
Viste le offerte pervenute si stabilisce la graduatoria di seguito indicata:
- Computer Service snc con un offerta economica pari ad € 3.134,18 Iva Inclusa;
- Mondo Touch srl Unipersonale con un offerta economica pari ad € 3.279,36 Iva inclusa;
- Copy System service srl con un offerta economica pari ad € 3.364,76 Iva inclusa;
In questa sede la Commissione procede:
- all’approvazione delle operazioni espletate dal R.U.P;
- all’aggiudicazione della gara relativa all’acquisto di n° 7 pc alla ditta Computer Service snc per un
importo totale pari ad € 3.134,18 Iva Inclusa
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L’associazione, entro sei mesi dalla corrente data, si riserva il diritto di acquistare con il fornitore
aggiudicatario della gara ulteriori pc dalle stesse caratteristiche offerte al medesimo.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.
Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti, devono
pervenire all‘Associazione entro il termine tassativo delle ore 14:00 del 22/04/2020 a mezzo email
al seguente indirizzo: reggiocalabria@arci.it
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’associazione www.arcireggiocalabria.it nel
pieno rispetto di pubblicità ed equità.
La Commissione:
dott. Davide Grilletto
dott. Marco Onofrio Garganese
Sig. Giuseppe Fanti
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