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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.  2193  /B15                     Melzo,     28 GIUGNO 2016  
         Agli Atti  
         Al Sito  
 
 
Oggetto: Verbale  della commissione giudicatrice  per riesamina 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 28  del mese di  giugno 2016 , alle ore 16,00   nei locali dell’Istituto 
Comprensivo “G. Ungaretti” di Melzo, la commissione giudicatrice  nominata con prot. n.1237/B15 
del 15 aprile 2015 , si riunisce in seguito alla convocazione   Prot. n.     2166  /B15 del  23 giugno 2016  
per  procedere  alla rivalutazione della  RDO n. 1168431del 4 aprile 2016, in seguito alle risultanze 
emerse dall’accesso agli atti da parte della Ditta Magnetic Media Network Spa  C. F. 01923130163, 
seconda classificata.   
 
La commissione prende atto delle comunicazioni  intercorse tra l’Istituto e la Ditta Aero3 da cui, si 
evince che: 

1. Il Firewall  previsto dall’offerta della Ditta Aero 3, a seguito di una ponderata valutazione  
non risponde alle caratteristiche tecniche richieste nel bando, comunicate  durante il 
sopralluogo del  18 marzo 2016 e ribadite nell’incontro del 6 giugno 2016. Più 
specificatamente il firewall oggetto dell’offerta da parte di Aero3  è adatto  ad 
infrastrutture con massimo 25 utenti .  

2. L’Istituto ha richiesto più volte un’offerta di un firewall che rispondesse ai requisiti  espressi 
nel capitolato tecnico e le  proposte pervenute dalla Ditta aggiudicataria non hanno 
soddisfatto, ancora una volta, i requisiti richiesti nel capitolato tecnico e  necessari per il 
progetto di “ Scuola Digitale” che l’istituto intende perseguire.   

3. I  prodotti MEPA A3PFS2-2N   e MEPA A3PFS2 -2T, proposti in alternativa da Aero3, non   
comprendono il sistema di filtraggio  alla navigazione internet che  non deve essere per 
Black-Withe list ma per contenuti. Non vi è accenno all’App Filtering e il costo per il servizio 
di aggiornamento  per la manutenzione sia Hardware  sia  software non è compreso, come 
invece previsto nella RDO. 

Pertanto la commissione propone al Dirigente scolastico  di  revocare l’aggiudicazione 
definitiva  alla Ditta Aero3 via San Paolo 13 di Milano – CF 07221480960 e assegnare la stessa 
alla Ditta Magnetic Media Network  S. p.A  C. F. 01923130163 seconda classificata  alla gara in 
oggetto. 
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La seduta si chiude  alle  ore  17,30. 
  
 
Firmato:      
La commissione 
 

 Dott.ssa  Stefania  Strignano                          dirigente scolastica, con funzioni di presidente; 

          
 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     

 

 
Firma autografa omessa ai sensi  

                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 


