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Verbale n. 4 – GOP ristretto 

 
Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Progetto P.O.N. codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-544, - Codice C.U.P. G32G20001030007. 

Titolo: “La scuola…in linea”  
 

Il giorno 25 Settembre 2020, alle ore 14.30, si è riunito il GOP ristretto del CPIA di Siracusa, composto dal DS 
Simonetta Arnone e dal DSGA Ivana Abbate, con la partecipazione del progettista, prof.ssa Grazia Rita Fisicaro, presso 

l’ufficio di Presidenza di questa istituzione scolastica, per l’apertura delle buste pervenute sulla piattaforma del MEPA, 

relative alla procedura di acquisto dei dispositivi didattici del modulo: Apprendere insieme in rete. 
 

Prima di procedere alla aggiudicazione provvisoria si esamina la documentazione amministrative delle due offerte 

pervenute, specificatamente ditta Varisco & C. ed ditta SG Technology. 
Constatata la regolarità della documentazione richiesta e debitamente presentata dalle due ditte, si procede all’apertura 

delle offerte economiche. 

Dalla disamina delle due offerte economiche, considerato il Criterio di aggiudicazione, prezzo più basso, si aggiudica 

provvisoriamente la gara la ditta Varisco & C. con l’offerta di € 14.650,00 escluso IVA. 
 

Trascorsi giorni 10 l’aggiudicazione sarà dichiarata definitiva in assenza di reclami. 

 
Alle ore 16.00, conclusi i lavori, viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

 

 

Il Segretario 

Ivana Abbate 
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