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In riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si riporta la tabella della graduatoria in cui vengono indicati i motivi di 
esclusione delle ditte concorrenti. 
 
 

DITTA NOTE GRADUATORIA 

ORGANIZZAZIONE 
APRILE SAS   12992,00 Euro   

ADESA S.R.L. 
Access point di tipo desktop, manca parato montabile. Nas server 
con RAM di tipo non conforme al capitolato tecnico, Hd aggiuntivi di 
marca diversa dal NAS. 

Offerta esclusa 

SIAD SRL Access point non di tipo PoE, manca parato montabile. Offerta esclusa 

3G S.R.L. Access point e notebook non conformi alle caratteristiche indicate nel 
capitolato tecnico. Offerta esclusa 

EDITAL 2000 DI NICOLA E 
ANDREA FERRETTI S.A.S. Manca documento di riconoscimento del rappresentante legale Offerta esclusa 

TECNOLAB GROUP DI 
FLAVIO PENTASSUGLIA 

Da una ricerca approfondita risultano schede tecniche inerenti 
l'access point di diverse caratteristiche in relazione ai dbi (3dbi, 4,5 
dbi, 7 dbi) e comunque a parte questa imprecisione sul modello 
offerto, nella scheda tecnica indicata il prodotto non è fornito di parato 
montabile. 

Offerta esclusa 

NET SERVICE Notebook non conforme alle caratteristiche indicate nel capitolato 
tecnico (processore, RAM e risoluzione dello schermo). Offerta esclusa 

ONLICOM Access point, Workstation (manca masterizzatore) e Nas server non 
conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico. Offerta esclusa 

WEB INFORMATICA E 
SERVIZI SRL 

Access point e NAS server non conformi alle caratteristiche indicate 
nel capitolato tecnico. Non indicate le specifiche tecniche dei punti 
rete 

Offerta esclusa 

S.I.S. ELETTRONICA Manca documento di riconoscimento del rappresentante legale Offerta esclusa 

SISMET S.R.L. Notebook (RAM e scheda grafica) e Nas server non conformi alle 
caratteristiche indicate nel capitolato tecnico. Offerta esclusa 

SANCILIO DI SANCILIO 
FRANCESCO Manca documento di riconoscimento del rappresentante legale Offerta esclusa 



 
SHT COMPUTERS SNC DI 
MORGESE LEONARDO & 
C. 

Notebook non conforme alle caratteristiche indicate nel capitolato 
tecnico. Offerta esclusa 

PIXEL S.A.S. DI 
TRIGGIANI E 
PATERNUOSTO A. 

Non indicato il dettaglio tecnico dei punti rete. Offerta esclusa 

PC ENGINEERING 

Access point, NAS server e armadietto non conformi alle 
caratteristiche indicate nel capitolato tecnico. Assente la scheda 
grafica nella workstation. Non indicato il dettaglio tecnico dei punti 
rete. 

Offerta esclusa 
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