
 
 
 
 
 

 
 

  

Prot. N. 6403 – C/14                                                                         Genzano di Lucania, 2/12/2019 
 

VERBALE SEDUTA DI GARA 
 
OGGETTO: Progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata “Completamento fase II ed 

estensione” - Aasse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – 
fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di 
ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC 
Basilicata 2014/2020. 

 FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO 
D’ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 
MULTIMEDIALI, INTERATTIVE E RELATIVI ACCESSORI  

 CUP: F33D18000180009 
 CIG: 80331350B7 
 
Il giorno 02/12/2019 alle ore 10:00, la sottoscritta Prof.ssa Tiziana Brindisi RUP della sopracitata 
gara svoltasi sul sistema dinamico della pubblica amministrazione ha provveduto all’apertura della 
documentazione richiesta alle ditte invitate. 
Si è proceduto allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) Verifiche delle offerte pervenute delle seguenti ditte/società: 
a. ADESA srl, Partita Iva: 07268620726, Indirizzo: VIA ALBEROBELLO N° 

113/115, 70010, LOCOROTONDO (BA), Telefono: 0804316408, PEC: 
ADESA@PEC.IT 

b. INFO&TEL srl, Partita Iva: 01154270761, Indirizzo: VIA FORNACE SNC, 
85028, RIONERO IN VULTURE (PZ), Telefono: 0972722578, PEC: 
INFOETELSRL@PEC.IT 

c. C2 srl, Partita Iva: 01121130197, Indirizzo: VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, 
CREMONA (CR), Telefono: 0372451255, PEC: C2GROUP@ARUBAPEC.IT 

b)  verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La 
tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di 
Documentazione amministrativa; 

c) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la 
Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata; 

Successivamente il RUP ha proceduto a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

Capitolato d’oneri; 

dal risultato della seguente verifica tutte e tre le società sono state ammesse all’apertura della 
busta tecnica. 



 
 
 
 
 

 
 

  

 
Si è proceduto allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) apertura delle buste tecniche presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la 
Documentazione Tecnica di ciascuna singola offerta presentata; 

b) verificato il contenuto richiesto dal capitolato d’oneri si è proceduto alla verifica puntuale 
della corrispondenza delle specifiche tecniche dei prodotti offerti con le specifiche tecniche 
minime indicate nel capitolato tecnico. 

c) Da detta verifica risulta che: 
a. La società INFO&TEL srl, Partita Iva: 01154270761, Indirizzo: VIA FORNACE 

SNC, 85028, RIONERO IN VULTURE (PZ), Telefono: 0972722578, PEC: 
INFOETELSRL@PEC.IT, ha presentato prodotti compliance alle specifiche 
tecniche richieste e viene ammessa all’apertura dell’offerta economica; 

b. La società C2 srl, Partita Iva: 01121130197, Indirizzo: VIA P. FERRARONI N. 9, 
26100, CREMONA (CR), Telefono: 0372451255, PEC: 
C2GROUP@ARUBAPEC.IT, ha presentato prodotti compliance alle specifiche 
tecniche richieste e viene ammessa all’apertura dell’offerta economica; 

c. La società ADESA srl, Partita Iva: 07268620726, Indirizzo: VIA 
ALBEROBELLO N° 113/115, 70010, LOCOROTONDO (BA), Telefono: 
0804316408, PEC: ADESA@PEC.IT, ha presentato prodotti che NON risultano 
compliance alle specifiche tecniche minime e più precisamente: 
 Dalla relazione tecnica la società non indica modello e codice prodotto offerto 

ma utilizza la seguente descrizione: “MONITOR INTERATTIVI 
MULTIMEDIALI 65’’ 4K CON OPS E CARRELLO, Monitor interattivi 
multimediali di ultima generazione, con risoluzione ultra HD 4K; certificazione 
energy star, doppio sistema operativo e software autore. Corredati da PC OPS 
con sistema operativo Windows configurati come da scheda tecnica. A corredo 
dei monitor interattivi, per ovviare alle pareti in cartongesso, vengono offerti 
carrelli su ruote (di cui 2 con freno) con staffa VESA regolabile manualmente in 
altezza.” 

 Dal file “DEPLIANT ILLUSTRATIVO” si evince che i monitor interattivi 
offerti sono di brand “STARBOARD” modello “TE-XP 65”, che risultano non 
compliance alle seguenti specifiche tecniche minime richiesta dal capitolato 
tecnico: 

Specifica richiesta Specifica Prodotto Offerto Compliance 
S/N 

Monitor 65” 4K Monitor 65” 4K SI 
porte HDMI: 3 Porte HDMI: 2 NO 
porte Touch: 2 di tipo USB porte Touch: 1 di tipo USB NO 
UnitàPC OPS ANDROID a incluso Android, (mancanza di NO 



 
 
 
 
 

 
 

  

servizio del monitor con le 
seguenti caratteristiche minime: 

 Versione Android: 6.0 
Marshmallow 

 CPU Quad Core 1,4 GHz 
 GPU con supporto 4K*2K 

H.265/H.2642GB DDR3  
 RAM 2GB  
 Storage 16GB  
 Compatibile con il monitor  
 Hotspot Access Point Si 
 Mobile Device Mirroring 

4 utentic 
ontemporaneamente 
Compatibility Windows®, 
Mac OS®, iOS™, Chrome 
OS™ and Android™  

 Dual Network 
Connectivity x1 RJ-45 
Ethernet Jack 
(10/100/1000Mbps), 
IEEE® 802.11a/b/g/n 
Wireless 802.11AC, 
Bluetooth® 4.0  

 Connectivity Ports x1 
Micro SD card reader and 
supports memory size of 
1GB/2GB/4GB/8GB/16G
B/32GB x2 USB 2.0 port 
(one could be a OTG port) 
x1 Composite video and 
audio port x1 S/PDIF 
(2CH, 5.1CH) x1 Standard 
HDMI Female, v2.0 

tutte le altre specifiche)  



 
 
 
 
 

 
 

  

Support 4K@60fps 
Support HD Audio 
(7.1CH) 

 Funzionalita di Lavagna 
con foglio infinito , due 
utenti contemporanei 
,salvataggio ed 
esportazione in PDF  

 Gestione Robot via 
Bluetooth 

 Accesso a qualsiasi store 
per il download di apps 
dedicate  

 
software contenuti interattivi 
collaborativi sia in modalità cloud 
che off-line con possibilità di 
interconnessione tra le due 
modalità 

 Software dello stesso 
produttore dello schermo 
composta da: 

o Software per 
costruire 
facilmente lezioni 
interattive e 
collaborative anche 
grazie alle risorse 
on line e ad un sito 
web dove 
condividere le 
esperienze 
didattiche tra 
docenti. Con 
possibilità di 
mirroring e 
connect. A stessa 
marca del monitor 

Software interattivo StarBoard 
incluso, licenza perenne 

NO 



 
 
 
 
 

 
 

  

per garantire la 
piena 
compatibilità. 

 Software di collaborazione 
grazie al quale gli allievi e 
il docente si possono 
connettere via internet e 
realizzare la classe 
virtuale. Completo di 
strumenti per assegnare 
compiti, questionari e 
lavori di gruppo. 

 
 
Inoltre per verificare se il monitor fosse compliance alle specifiche tecniche minime 
richieste, il RUP ha provveduto alle seguenti verifiche aggiuntive: 

1) Ricerca su internet del produttore del monitor per verificare la presenza sul 
sito ufficiale di altre specifiche (oltre a quelle incluse nel datashett fornito); 

2) Ricerca su internet tramite il motore di ricerca “GOOGLE” di specifiche 
aggiuntive del monitor offerto; 

Da queste ulteriori ricerche è emerso quanto segue: 

 Sul sito del produttore STARBOARD, https://www.starboard-solution.eu/products/ non è 
presente nessun prodotto codificato con “TE-XP 65”, ma prodotti codificati con 
“STARBOARD TE-SN 55/65/70/75/80/86”, “IFPD STARBOARD_TE-IT-98”, “IFPD 
STARBOARD_TE-MP-70” 
Screenshot Sito Produttore 



 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 Dal motore di ricerca “GOOGLE” indicando la ricerca di “STARBOARD TE-XP 65” non 
risulta nessun risultato, ma solo ed esclusivamente restituisce il modello “TE-SN 65” 

 



 
 
 
 
 

 
 

  

Pertanto, considerando che: 
 l’art.9 MOTIVI DI ESCLUSIONE (pag. 19 di 25) del Capitolato d’oneri (controfirmato per 

accettazione dal concorrente) recita: “ Saranno escluse le offerte incomplete, non firmate 
dal rappresentate legale, superiore alla base d’asta e con attrezzature e servizi non 
conformi alle prestazioni minime richieste, dalla mancanza di uno dei documenti 
richiesti al precedente punto 7.1. Si fa presente che, in caso di imprecisazioni o 
elementi lacunosi nella sola Documentazione Amministrativa, la S.A. farà ricorso 
all’istituto del Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 
sm.i.”; 

 La Guida pubblicata dall’ANAC 29 Maggio 2018, sull’istituto del Soccorso istruttorio 
nelle gare (art. 83, comma 9 Codice Appalti Pubblici), Paragrafo 3 Irregolarità 
dell’offerta tecnica ed economica, punto 3.1 Integrazione del contenuto dell’offerta, 
recita: “L’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto non si estende alle irregolarità 
afferenti all’offerta tecnico-economica. L’Autorità, in linea con il dettato normativo (art. 83, 
comma 9, secondo periodo, del Codice dei contratti) e con quanto già affermato nella 
Determinazione n. 1 del 2015, ha precisato che non è consentito esperire il soccorso 
istruttorio per precisare o integrare elementi dell’offerta tecnico-economica (Parere di 
Precontenzioso n. 488 del 3/05/2017; Parere di Precontenzioso n. 792 del 19/07/2017 
concernente la mancata indicazione della percentuale di solfato di bario, come invece 
richiesto dalla legge di gara; Parere di Precontenzioso n. 900 del 06/09/2017 relativo a 
lacune sulla indicazione del marchio nelle specifiche tecniche allegate all’offerta) e che non 
è possibile acquisire dichiarazioni integrative dell’offerente al fine di rettificare l’offerta 
errata (Parere di Precontenzioso n. 26 del 18/01/2017). Il completamento o l’integrazione 
dell’offerta, infatti, si porrebbe in contrasto con la par condicio, il libero gioco della 
concorrenza, il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, la 
natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura e con la violazione del principio 
di segretezza dell’offerta. Ciò premesso, restano fermi il principio secondo cui in presenza 
di incertezza interpretativa della legge di gara l’obiettiva regola dell’imparzialità (a cui 
consegue l’esclusione) cede al principio generale del favor partecipationis, per cui è stato 
ritenuto non conforme alla normativa di settore l’esclusione dalla gara dell’operatore 
economico che ha presentato un’offerta tecnica calcolata sul triennio di durata complessiva 
dell’affidamento, piuttosto che sulla durata di un anno, a fronte di una clausola del bando di 
dubbia interpretazione (Parere di Precontenzioso n. 1086 del 25/10/2017), e il principio 
giurisprudenziale (1) in base al quale le offerte di gara sono suscettibili di essere 
interpretate, ed eventualmente rettificate, dalla stazione appaltante alla ricerca dell’effettiva 
volontà del dichiarante, purché non si attinga a fonti di conoscenza estranee all’offerta 
medesima (Parere di Precontenzioso n. 882 del 01/08/2017) (2). 

 
(1) Cfr. Cons. di Stato, sez. III, 27/03/2014, n. 1487. 

 



 
 
 
 
 

 
 

  

(2) Pare opportuno ricordare che il Consiglio di Stato, nei due pareri forniti rispettivamente 
sullo schema del d.lgs. 50/2016 e sullo schema del correttivo (Adunanza della Commissione 
speciale del 21 marzo 2016, parere n. 855; Adunanza della Commissione speciale del 22 
marzo 2017, parere n. 782), ha sottolineato l’opportunità di conservare un “soccorso 
procedimentale”, nettamente distinto dal soccorso istruttorio, in virtù del quale la stazione 
appaltante possa richiedere, in caso di dubbi riguardanti il contenuto dell’offerta, chiarimenti 
e giustificazioni al concorrente, ribadendo comunque il divieto di integrazione dell’offerta 
tecnico-economica.” 

 Il RUP decide di escludere dalla procedura la società ADESA srl, Partita Iva: 07268620726, 
Indirizzo: VIA ALBEROBELLO N° 113/115, 70010, LOCOROTONDO (BA), Telefono: 
0804316408, PEC: ADESA@PEC.IT. 
 
Di seguito il RUP procedere all’apertura delle offerte economiche delle due società ammesse e 
provvede a: 

1) Verificare la correttezza della documentazione richiesta; 
2) Valore complessivo delle offerte; 

Da detta verifica emerge la seguente classifica di gara: 

 
 
Considerato che in base all’art. 10 AGGIUDICAZIONE, Paragrafo 10.1 Criteri di aggiudicazione 
del capitolato d’oneri “L’Appalto Specifico della presente procedura verrà aggiudicato secondo il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto si tratta di 
beni e servizi le cui caratteristiche standardizzate e le cui condizioni definite dal mercato, 
soddisfano le esigenze della stazione appaltante in quanto facilmente reperibili sul mercato…..”; 
il RUP determina di procedere all’aggiudicazione provvisoria alla società C2 srl, Partita Iva: 



 
 
 
 
 

 
 

  

01121130197, Indirizzo: VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, CREMONA (CR), Telefono: 
0372451255, PEC: C2GROUP@ARUBAPEC.IT per un importo complessivo di € 189.910,00. 
 
La procedura si conclude alle ore 13:30. 
 
Detto Verbale verrà pubblicato all’albo dell’Istituto nella sezione amministrazione trasparente ed 
inviata via pec alle società interessate. 
 

                      Il RUP 
Prof.ssa Tiziana Brindisi. 
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