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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. Ungaretti”  
Via Bologna, 14 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X codice fiscale 83509350159 
tel. 0295737310 fax 029551300 
e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.melzoscuole.gov.it  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

 
 
 
 
Prot. n. 1247 /B15                     Melzo, 15 aprile 2016  
         Agli Atti  
         Al Sito  
Oggetto: Verbale  della commissione giudicatrice per apertura buste ed esamina RDO N.1168431  
prot. n. 1074 del 4 aprile 2016 relativo a  “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020  FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369 - 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
CUP H96J15000980007     - CIG N. Z841906181 
 
L’anno duemilasedici , addì 15 del mese di  aprile 2016 , alle ore 11,00   nei locali dell’Istituto 
Comprensivo “G. Ungaretti” di Melzo, la commissione giudicatrice  nominata con prot. n. 
1237/B15 del 15 aprile 2015 , si riunisce  per  procedere  all’apertura e alla valutazione delle  
offerte  pervenute  attraverso il  Sistema  di acquisti in rete della  RDO n. 1168431 , considerato 
che  il termine previsto per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10,00 del 15 aprile 
2016. 
Sono presenti n.  2 ( due)  offerte: 

1. Ditta Magnetic Media Network  S. p.A   con sede legale in Via Cornalia 7 – Milano   e  
partita Iva n. 12012110156 e codice fiscale n. 01923130163  sottoscritta da Airoldi 
Pierdamiano  ns  prot. n. 1242/B15 

2. Aero 3 S.r. l con sede legale Via San Paolo 13 – Milano Codice fiscale  e partita Iva n. 
07221480960  sottoscritta da Callarame  Giuseppe;  

 
La  Ditta Magnetic Media Network  S. p.A ,  ha comunicato con pec certificata il giorno 15 aprile 
2016 alle ore 8,39 di non essere riuscita ad allegare i file singolarmente nel Mepa. Ha 
proceduto ad accorpare tutti gli allegati richiesti in un unico file.  

La commissione verifica la conformità   delle dichiarazioni  n. 1, 2 e 3  e gli allegati 1 e 2 presentati  
dalla stessa . 
La commissione verifica la conformità delle dichiarazioni n. 1, 2 e 3 presentate  dalla Ditta Aero 3 e 
gli allegati 1 e 2 . 
Atteso che i parametri di attribuzione del punteggio, contenuti nel bando di gara, si fondano sui 
seguenti elementi la commissione valuta l’offerta tecnica come da prospetto sottostante: 



 2 

 
 

Area di valutazione Specifiche Magnetic 
Media  
Network 

Aero 3 

L’infrastruttura WiFi ha la possibilità di utilizzare “personal 
PSK" (o PPSK) come sistema di autenticazione atto a 
garantire: 
- di utilizzare su un singolo SSID pasword diverse per ogni 
utente connesso 
- di identificare gli utenti in base alla password (secret) 
usata 
- di “proiettare” gli utenti su VLAN differenti all’interno 
dello steso 
SSID 
- di poter fare a meno di un server radius esterno (fino a 
2000 utenti) 
- di poter utilizzare l’autoregistrazione con PPSK a tempo 
(es.gestione ospiti) 
- di gestire individualmente gli utenti/password con 
l’attivazione e la disattivazione di singole PPSK 
- di determinare il numero di dispositivi che si possono 
connettere per ogni singola PPSK/Utente. 
Il tutto rimanendo compatibile con tutti i device che 
supportano la WPA2; 

20 
 

20 20 

L’infrastruttura WiFi avrà le funzionalità tipicamente 
garantite da un Controller Hardware degli Access Point ma 
senza la necessità di quest’ultimo (al fine di evitare avere 
un "single point of failure”) e contemporaneamente 
permette la separazione tra il Software di Gestione ed il 
Controller Hardware con il funzionamento 
dell’infrastruttura stessa anche in assenza di 
comunicazione con il Software di Gestione. Permette la 
comunicazione tra gli Access Point senza centralizzare il 
traffico su un Controller Centralizzato aumentando così 
l’efficienza della rete. Il Software di Gestione è disponibile 
in architettura cloud in gestione al produttore. 
 

10 10 10 

L’infrastruttura WiFi ha un sistema di gestione semplificato 
e dedicato ai docenti che permette con tre comandi di 
bloccare la connettività di rete dei dispositivi connessi al 
WiFi e appartenenti ad una o più classi di alunni, di 
bloccare la connettività verso internet dei dispositivi 
connessi al WiFi e appartenenti ad una o più classi di 
alunni, infine di indirizzare i 
browser Internet dei dispositivi connessi al WiFi e 
appartenenti ad una o più classi di alunni verso uno 
specifico indirizzo indicato dal docente, a prescindere dagli 
indirizzi inseriti nel browser dagli alunni. 

10 10 10 
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E attribuisce per l’offerta tecnica   totale punti: 
 
 n. 40 alla Ditta Magnetic Media Network  S. p.A  ; 
n. 40 alla Ditta Aero 3  S.R. L . 
 
Si procede all’apertura dell’offerta economica: 
 
Ditta Magnetic Media Network  S. p.A   offre  come valore complessivo dell’offerta  €. 13.032,80 
con attribuzione da sistema Mepa punti 48,21; 
Ditta Aero 3 S.r. l offre un prezzo total  offre  come valore complessivo dell’offerta   €. 10.472,00 
con attribuzione da sistema Mepa punti 60,00; 
Pertanto il punteggio totale attribuito è il seguente: 
 
Ditta Magnetic Media Network  S. p.A  totale punteggio  88,21  ; 
 Ditta Aero 3  S.R. L .  totale punteggio  100,00 . 
 
 Si procede alla fase dell’aggiudicazione provvisoria della Ditta Aero 3   sulla base dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa . 
 Si rende pubblica la seduta dal sistema  per rendere  accessibile e visibile  la graduatoria e 
l’aggiudicazione  provvisoria   con  comunicazioni ai concorrenti alla gara . 
La seduta si chiude  alle  ore  15,00. 
  
 
Firmato:      
La commissione 
 

 Dott.ssa  Stefania  Strignano                          dirigente scolastica, con funzioni di presidente; 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    

  ai sensi del D.Lgs n.39/93, art. 3, co 2  
 

 la D.s.g.a. Pasqualina Bergamo                      nella funzione di  segretario  

 

   La docente Francesca Testa                       nella funzione di componente     

 

  La docente  Maurizia Cozzi                             nella funzione di componente    

  

 L’assistente amm. Livia Pota                           nella funzione di componente     

 

 
 


