schede valutazione offerte

cl@ssi 2,0

Bando di gara per l’acquisto di attrezzature informatiche per la realizzazione di una
CL@sse 2.0, progetto autorizzato dal MIUR con nota prot. 5461 del 23/12/10.
CODICE CUP: G83D10001020001
CODICE CIG:ZF400E4B2F

Lucio Aquilina
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schede valutazione offerte
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ANALISI DEL GRUPPO 1 - PORTATILI ALUNNI E PORTATILE DOCENTE - QUESTO GRUPPO ASSEGNA IL 40% DEL PUNTEGGIO TOTALE

portatili touch screen wireless alunni
prodotto

prezzo

iva

analisi quantitativa

esclusa

analisi qualitativa

Qualità dei
Valore del prodotto offerto Proposte migliorative o
prodotti offerti nel mercato in termini di
eventuali integrazioni
in termini di
pienamente , parzialmente o non pienamente

Aderenza della
proposta
progettuale agli

totale

DITTA DEMOSOFT BACOLI

HP 5103

€ 485,00

offerto al prezzo di
mercato (

il notebook è coerente con la richesta : è dotato di chassis
robusto, L'illuminazione è led e multitouch è uno strumento
idoneo ad essere utilizzato e anche maltrattato da alunni di
sucola elementare con ottime caratteristiche tecnologiche

30

15

0

20

65

DITTA TECNOLAB GROUP BARI

Toshiba Portege m780
10 r

€ 965,00

offerto con uno
sconto sul prezzo di
mercato

il notebook è ottimo e qualificato : è dotato di chassis robusto,
L'illuminazione è led e multitouch possiede ottimo processore ,
buona dote di Ram e dotazione software

30

25

0

20

75

DITTA SIAD FOGGIA

HP 5103

€ 636,00

offerto al prezzo di
mercato (

il notebook è coerente con la richesta : è dotato di chassis
robusto, L'illuminazione è led e multitouch è uno strumento
idoneo ad essere utilizzato e anche maltrattato da alunni di
sucola elementare con ottime caratteristiche tecnologiche

30

15

0

20

65

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

Toshiba Portege m780
10 r

€ 983,00

offerto con uno
sconto sul prezzo di
mercato

il notebook è ottimo e qualificato : è dotato di chassis robusto,
L'illuminazione è led e multitouchpossiede ottimo processore ,
buona dote di Ram e dotazione software

30

20

0

20

70
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portatile docente wireless monitor 17"

prezzo iva esclusa

analisi
quantitativa

analisi qualitativa

Qualità dei prodotti offerti in termini di
tecnologia, funzionalità. 0/30

Valore del
prodotto
offerto nel
mercato in
Proposte migliorative o
Aderenza della proposta
termini di
eventuali integrazioni non
progettuale agli obiettivi
pienamente ,
pienamente rispondenti alla
del progetto 0/20
parzialmente o
richiesta -10/20
non
rispondente al
prezzo medio
di vendita -

totale

prodotto eccellente

DITTA DEMOSOFT BACOLI

€ 600,00

prezzo in linea con (alatest 94/100) i3 quello del mercato 380 1gb sc.video - gt

435 m GE FORCE
prodotto molto
buono (alatest
87/100) - i3 - 380 ge force 310m
no led prodotto soho
- caratteristiche
coerenti con la
richiesta

DITTA TECNOLAB GROUP BARI

€ 470,00

prezzo in linea con
quello del mercato

DITTA PROMOSUD POZZUOLI

€ 890,00

prezzo più alto di
quello del mercato

DITTA SIAD FOGGIA

€ 573,00

prezzo in linea con
quello del mercato 1600/900 schermo -

25

10

0

20

55

20

12

0

20

52

10

0

0

10

20

10

10

0

15

35

12

10

0

15

37

geforce 315m 512
prodotto medio

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

€ 725,00

prezzo in linea con CPU intel i5 - hd 640 quello del mercato
prodotto medio

Calcolo finale dei punteggi del gruppo alla cui media viene applicato il calcolo per la valutazione del peso percentile sull'intera gara che per questo gruppo è il 40 % secondo la
formula: " media o totale punteggi * peso percentile / punteggio massimo per prodotto . Il risultato sarà sommato agli altri valori per il calcolo finale.

DITTA DEMOSOFT BACOLI
DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI
DITTA SIAD FOGGIA
DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

Lucio Aquilina

notebook alunni
punti totali
65
75
0
65
70

valore
percentile
sull'intera gara
max 40

portatile docente

punti totali
55
52
20
35

somma aritmetica

100

media
60
63,5
10
50

24
25
4
20

37

107

53,5

21

120
127
20
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ANALISI DEL GRUPPO 2 - CARRELLO PORTATILI ALUNNI - QUESTO GRUPPO ASSEGNA IL 15% DEL PUNTEGGIO TOTALE
carrello ricarica e deposito portatili

prodotto

DITTA DEMOSOFT BACOLI

lapcabby 20v

Qualità dei
Valore del prodotto offerto Proposte migliorative o
prodotti offerti
nel mercato in termini di
eventuali integrazioni
in termini di
pienamente , parzialmente o
non pienamente
tecnologia,
non rispondente al prezzo rispondenti alla richiesta
funzionalità.
medio di vendita -10/30
-10/20
0/30

Aderenza della
proposta
progettuale agli
obiettivi del
progetto 0/20

totale

0

20

60

20

0

20

60

prezzo

analisi
quantitativa

analisi qualitativa

€ 1.200,00

offerto con uno
sconto sul prezzo
di mercato
(giugno 2011)

prodotto buono robusto e con buon sistema di apertura e
gestione dei PC.

20

20

prodotto buono robusto e con buon sistema di apertura e
gestione dei PC.

20

DITTA TECNOLAB GROUP BARI

lapcabby 20v

€ 1.490,00

offerto con uno
sconto sul prezzo
di mercato
(giugno 2011)

DITTA PROMOSUD POZZUOLI

lapbus 16 posti

€ 1.990,00

prezzo non in
linea con quello
del mercato

prodotto robusto e con semplice sistema di apertura e
gestione dei PC. - posti inferiori a quelli richiesti

0

0

-10

0

-10

DITTA SIAD FOGGIA

lapcabby 20v

€ 1.416,00

offerto con uno
sconto sul prezzo
di mercato
(giugno 2011)

prodotto buono robusto e con buon sistema di apertura e
gestione dei PC.

20

20

0

20

60

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

smartbus24

€ 2.654,00

prezzo in linea
con quello del
mercato

prodotto ben impostato, robusto e con buon
sistema di sistemazione pc e gestione dei PC.

20

10

0

20

50

Calcolo finale dei punteggi del gruppo alla cui media viene applicato il calcolo per la valutazione del peso percentile sull'intera gara che per questo gruppo è il 15% secondo la
formula: " media o totale punteggi * peso percentile / punteggio massimo per prodotto . Il risultato sarà sommatop agli altri valori per il calcolo finale.

RETI valore percentile
sull'intera gara max 15

punti totali
punti totali
DITTA DEMOSOFT BACOLI
DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI
DITTA SIAD FOGGIA
DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua Vetere

Lucio Aquilina

60
60
-10
60

60
60
-10
60

9
9
-2
9

50

50

8
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ANALISI DEL GRUPPO 3 - LIM - QUESTO GRUPPO ASSEGNA IL 20% DEL PUNTEGGIO TOTALE
LIM multitouch - integrata - videoproiettore ultracorto - 77 poll.

prodotto

prezzo

analisi
quantitativa

€ 2.900,00

offerto con uno sconto
sul prezzo di mercato
(giugno 2011) -

DITTA DEMOSOFT BACOLI

SMART BOARD
SB685IX DUAL TOUCH

DITTA TECNOLAB GROUP BARI

eyeboard 82" dual
touch evo EPSON EB
440W

€ 1.430,00

offerto con uno sconto
sul prezzo di mercato
(giugno 2011) -

DITTA PROMOSUD POZZUOLI

HITACHI FX77 EPSON
EB W9

€ 1.510,00

DITTA SIAD FOGGIA

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

77 SMARTBOARD SB
680 EPSON EB 440we

eyeboard 78" touch
NEC U250X

analisi qualitativa

Prodotto di ottimo livello e con ampia possibilità di espansione.
E' l'unicache consente il doppi tocco tra quelle offerte la
tecnologia è analogo resistiva. Buon il videoproiettore che in
ogni caso è integrato con la lavagna. DLP HDTV ( 720p e 1080i)
compatibile e HD-Ready

Qualità dei prodotti
Valore del prodotto offerto nel
offerti in termini di mercato in termini di pienamente ,
tecnologia,
parzialmente o non rispondente al
funzionalità. 0/30
prezzo medio di vendita -10/30

Aderenza della proposta
progettuale agli obiettivi
del progetto 0/20

totale

30

20

20

20

90

Dalla verifica della scheda tecnica la LIM consente l'uso alternato
penna\dito. Non consente l'uso contemporaneo di più dita. Non
risulta disponibile la possibilità di integrazioni come tablet e
sistemi di risposta interattiva etc.. La tecnologia utilizzata è
infrarossi , resistente nell'uso. Buono il videoproiettore LCD NO
HDMI

30

30

10

20

90

prezzo in linea
con quello del
mercato

il proiettore non è ad ottica corta o ultra corta.non è possibile
l'integrazione.

0

20

0

0

20

€ 1.440,00

offerto con uno sconto
sul prezzo di mercato
(giugno 2011) -

Dalla verifica della scheda tecnica la LIM consente l'uso alternato
penna\dito. Non consente l'uso contemporaneo di più dita. Il
prodotto rientra nella fascia BUONA in quanto risulta
disponibile la possibilità di espansioni come tablet wireless etc.
Sistemi di risposta interattiva etc.. La tecnologia utilizzata è
ANALOGICO RESISTIVA , r Buono il videoproiettore LCD NO
HDMI con audio amplificato

30

30

0

10

70

€ 1.740,00

prezzo in linea
con quello del
mercato.

Dalla verifica della scheda tecnica la LIM consente l'uso alternato
penna\dito. Non consente l'uso contemporaneo di più dita. Il
prodotto rientra nella fascia media in quant onon risulta
presente la possibilità di espansioni come tablet wireles, Sistemi
di risposta interattiva etc.. La tecnologia utilizzata è infrarossi ,
resistente nell'uso. Ottimo il videoproiettore HDMI e DLP 2500
ansi lumen luminosita'

30

10

0

10

50

Calcolo finale dei punteggi del gruppo alla cui media viene applicato il calcolo per la valutazione del peso percentile sull'intera gara che per questo gruppo è il 20% secondo la
formula: " media o totale punteggi * peso percentile / punteggio massimo per prodotto . Il risultato sarà sommatop agli altri valori per il calcolo finale.

Lucio Aquilina

Proposte migliorative o
eventuali integrazioni non
pienamente rispondenti alla
richiesta -10/20

RETI valore percentile
sull'intera gara max 20

punti totali

punti totali

DITTA DEMOSOFT BACOLI
DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI
DITTA SIAD FOGGIA

90
90
20
70

90
90
20
70

18
18
4
14

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua Vetere

50

50

10
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ANALISI DEL GRUPPO 4 - PC SERVER E RACK - QUESTO GRUPPO ASSEGNA IL 15% DEL PUNTEGGIO TOTALE
Pc desktop
prodotto

prezzo

DITTA DEMOSOFT BACOLI

DELL INSPIRON 410

€ 600,00

DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI
DITTA SIAD FOGGIA

ASUS VINTAGE
NON INDICATO
ASUS CG 8250

€ 550,00
€ 800,00
€ 700,00

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

KRAUN CYBERMATE
CM3U I5 2400 + KIT
PINNACLE

€ 1.119,00

analisi qualitativa

analisi
quantitativa

prezzo in linea con quello il prodotto è conforme alla richiesta
del mercato.
2 GB RAM - MANCA INDICAZIONE SCHEDA VIDEO

prezzo in linea con quello ottimo prodotto - conforme alla richiesta - cpu i5 - scheda video
del mercato.
1gb . Hdmi prezzo in linea con quello prodotto di fascia media, prodotto CDC
del mercato.

Aderenza della
proposta
progettuale agli
obiettivi del
progetto 0/20

totale

Qualità dei
prodotti offerti
in termini di
tecnologia,
funzionalità.
0/30

Valore del prodotto offerto
nel mercato in termini di
pienamente , parzialmente o
non rispondente al prezzo
medio di vendita -10/30

Proposte migliorative o
eventuali integrazioni
non pienamente
rispondenti alla richiesta
-10/20

20

10

0

15

5

10

0

5

0

0

0

0

45
20
0

30

20

0

15

65

15

10

0

15

40

20

20

10

20

70

20

10

10

15

55

20

0

0

10

30

20

20

0

10

50

20

10

0

10

40

Rack armadio a pavimento
DITTA DEMOSOFT BACOLI

42 U 80 LARG. 80 - h
202

DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI

42U LARGH. 60 P 100
196 h
32 U 60 P 80 - 170h

DITTA SIAD FOGGIA

37U 180h 80 80

€ 733,00

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

32U 60 P 80

€ 807,00

Lucio Aquilina

€ 600,00
€ 1.250,00
€ 750,00

offerto con uno sconto
sul prezzo di mercato

aderente all'offerta misure superiori alla richiesta

prezzo in linea con quello NO MENSOLE ANTA VETRO
del mercato.
prezzo in linea con quello aderente all'offerta - no scheda tecnica
del mercato.
offerto con uno sconto buon prodotto, anta in vetro
sul prezzo di mercato
aderente all'offerta -
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Access point wireless
prodotto

prezzo

DITTA DEMOSOFT BACOLI

DLINK DWL 8200AP

€ 100,00

DITTA TECNOLAB GROUP BARI

DLINK DAP 1160

€ 50,00

DITTA PROMOSUD POZZUOLI

NETGEAR MAX
WNR1000
DLINK DAP 1353 CON
CONTROLLO E
INSTALLAZIONE
DLINK DAP 1353

€ 50,00

DITTA SIAD FOGGIA

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

analisi
quantitativa

analisi qualitativa

prezzo in linea con quello 108 mbps - prodotto ottimo
del mercato.
prezzo in linea con quello prodotto idoneo, 54 mb secondo
del mercato.
prezzo in linea con quello prodotto idoneo, economico
del mercato.

68 + 128

prezzo in linea con quello 270 mbps - prodotto buono
del mercato.

€ 150,00

prezzo in linea con quello 270 mbps - prodotto buono
del mercato.

Valore del prodotto offerto
nel mercato in termini di
pienamente , parzialmente o
non rispondente al prezzo
medio di vendita -10/30

Proposte migliorative o
eventuali integrazioni
non pienamente
rispondenti alla richiesta
-10/20

30

30

0

20

80

15

15

0

20

50

5

0

0

10

15

20

0

0

20

40
0

Calcolo finale dei punteggi del gruppo alla cui media viene applicato il calcolo per la valutazione del peso percentile sull'intera gara che per questo gruppo è il 10% secondo la
formula: " media o totale punteggi * peso percentile / punteggio massimo per prodotto . Il risultato sarà sommatop agli altri valori per il calcolo finale.

DITTA DEMOSOFT BACOLI
DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI
DITTA SIAD FOGGIA
DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

Lucio Aquilina

Pc desktop
45
20
0
65
40

Aderenza della
proposta
progettuale agli
obiettivi del
progetto 0/20

totale

Qualità dei
prodotti offerti
in termini di
tecnologia,
funzionalità.
0/30

RETI valore percentile
sull'intera gara max 15

rack
70
55
30
50

access point
80
50
15
40

TOTALE ARITMETICO
195
125
45
155

MEDIA
49
31
11
39

7
5
2
6

40

0

80

20

3
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ANALISI DEL GRUPPO 5 - LAVAGNE, CASSE , MICROFONO - QUESTO GRUPPO ASSEGNA IL 10% DEL PUNTEGGIO TOTALE
lavagne di acciaio
prodotto
DITTA DEMOSOFT BACOLI

prezzo
€ 100,00

DITTA TECNOLAB GROUP BARI

360 X 120 ACCIAIO
120 X90 ACCIAIO
400 X 120 ACCIAIO

€ 50,00
€ 960,00

DITTA PROMOSUD POZZUOLI

120 X90 ACCIAIO
90 X 120

€ 180,00
€ 70,00

DITTA SIAD FOGGIA

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

120 X 180 x 2
180 X 120 x 2

€ 280,00
€ 160,00

120 X90 ACCIAIO
400 X 120 ACCIAIO

€ 44,00
€ 834,00

120 X90 ACCIAIO

€ 150,00

analisi
quantitativa

analisi qualitativa

offerto con uno sconto
sul prezzo di mercato
(giugno 2011) -

qualità discreta - aderente all'offerta - unica

prezzo superiore con
quello del mercato.

qualità discreta - aderente all'offerta - unica

offerto con uno sconto
sul prezzo di mercato

qualità discreta - aderente all'offerta

offerto con uno sconto
sul prezzo di mercato

Qualità dei prodotti
Valore del prodotto offerto nel
offerti in termini di mercato in termini di pienamente ,
tecnologia,
parzialmente o non rispondente al
funzionalità. 0/30
prezzo medio di vendita -10/30

Proposte migliorative o
eventuali integrazioni non
pienamente rispondenti alla
richiesta -10/20

Aderenza della proposta
progettuale agli obiettivi
del progetto 0/20

totale LAVAGNE

15

30

0

10

55

15

5

0

10

30

15

15

0

10

40

15

20

0

10

45

30

20

10

10

70

Qualità dei
prodotti offerti
in termini di
tecnologia,
funzionalità.
0/30

Valore del prodotto offerto
nel mercato in termini di
pienamente , parzialmente o
non rispondente al prezzo
medio di vendita -10/30

Proposte migliorative o
eventuali integrazioni
non pienamente
rispondenti alla richiesta
-10/20

20

15

0

20

55

10

15

0

10

35

10

5

0

10

25

10

10

0

10

30

15

0

20

30
65

qualità discreta - aderente all'offerta

prezzo in linea con quello qualità discreta - aderente all'offerta - a libro ottimo prodotto
del mercato.

microfono
prodotto

prezzo

DITTA DEMOSOFT BACOLI
DITTA TECNOLAB GROUP BARI

PROEL RM200M
VHF SET7020

€ 150,00
€ 100,00

DITTA PROMOSUD POZZUOLI

TS 3310H

€ 192,00

DITTA SIAD FOGGIA

TAKSTAR TS 3310

€ 100,00

DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua

AUDIOTECNICA ATW

€ 210,00

Lucio Aquilina

analisi
quantitativa

analisi qualitativa

prezzo in linea con quello buon prodotto professionale
del
mercato.
prezzo
in linea con quello prodotto idoneo
del mercato.
prezzo in linea con quello doppio microfono - prodotto idoneo
del mercato.
prezzo in linea con quello doppio microfono - prodotto idoneo
del mercato.
prezzo in linea con quello ottimo prodotto - professionale
del mercato.

Aderenza della
proposta
progettuale agli
obiettivi del
progetto 0/20

totale
Microfono
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Sintonizzatore digitale terrestre e satellitare combo hdmi

prodotto

prezzo

DITTA DEMOSOFT BACOLI

TELESYSTEM HDMI

€ 200,00

DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI

SENZA INDICAZIONE
TELESYSTEM HYBRID
BLOBBOX CON
CONNESSIONE
DTT I CAN 1850S

€ 500,00
€ 285,00

€ 280,00

HUMAX

€ 203,00

DITTA SIAD FOGGIA
DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

analisi
quantitativa

analisi qualitativa

prezzo in linea con quello in linea con la richiesta
del mercato.
compreso connessione rete

Aderenza della
proposta
progettuale agli
obiettivi del
progetto 0/20

totale COMBO

Qualità dei
prodotti offerti
in termini di
tecnologia,
funzionalità.
0/30

Valore del prodotto offerto
nel mercato in termini di
pienamente , parzialmente o
non rispondente al prezzo
medio di vendita -10/30

Proposte migliorative o
eventuali integrazioni
non pienamente
rispondenti alla richiesta
-10/20

20

15

0

20

0

0

0

0

55
0

0

10

0

10

20

20

10

0

20

50

0

10

0

10

20

Qualità dei
prodotti offerti
in termini di
tecnologia,
funzionalità.
0/30

Valore del prodotto offerto
nel mercato in termini di
pienamente , parzialmente o
non rispondente al prezzo
medio di vendita -10/30

Proposte migliorative o
eventuali integrazioni
non pienamente
rispondenti alla richiesta
-10/20

prezzo in linea con quello non è satellitare
del mercato.

prezzo in linea con quello in linea con la richiesta
del mercato.
prezzo in linea con quello no hdmi
del mercato.

1 Planex HDMI-SW0401
hub hdmi quattro porte con telecomando quale
sistema di integrazione fra le varie sorgenti hdmi, è
possibile integrare o sostituire questo elemento con
altro ritenuto più idoneo al complesso di sistema

DITTA DEMOSOFT BACOLI
DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI
DITTA SIAD FOGGIA
DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

Lucio Aquilina

analisi
quantitativa

analisi qualitativa

Aderenza della
proposta
progettuale agli
obiettivi del
progetto 0/20

totale PLANEX

prodotto

prezzo

HDMI SW0400
HDMI SW0401
NON INDICATO
NYLOX HDMI
REPLICATOR NX4
Lenkeng

€ 50,00
€ 75,00
€ 88,00
€ 57,60

aderente all'offerta

20

30

0

20

aderente all'offerta

20

20

0

20

senza scheda tecnica

0

0

0

0

70
60
0

20

20

0

20

60

€ 81,00

aderente all'offerta
20

20

0

20

60

aderente all'offerta
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Casse attive da installare all'esterno ai lati della LIM
prodotto

DITTA DEMOSOFT BACOLI
DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI
DITTA SIAD FOGGIA
DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

KAM soundforce 6a
250 WATT ABS senza
marca
FOSTEX PM05
2,1 SPA4310/10
APART

prezzo

analisi
quantitativa

analisi qualitativa

Valore del prodotto offerto
nel mercato in termini di
pienamente , parzialmente o
non rispondente al prezzo
medio di vendita -10/30

Proposte migliorative o
eventuali integrazioni
non pienamente
rispondenti alla richiesta
-10/20

30

15

0

20

65

10

10

0

20

0

0

0

0

40
0
0

30

30

0

20

80

50 w rms con woofer da 6.5" - professionale

€ 300,00
€ 260,00

senza marca manca indicazione watt rms

prodotto professionale 110 watt rms

€ 350,00
€ 48,00
€ 149,00

prodotto non in linea con la richiesta
30 watt rms prodotto idoneo

Calcolo finale dei punteggi del gruppo alla cui media viene applicato il calcolo per la valutazione del peso percentile sull'intera gara che per questo gruppo è il 10%
secondo la formula: " media o totale punteggi * peso percentile / punteggio massimo per prodotto . Il risultato sarà sommatop agli altri valori per il calcolo finale.

Lucio Aquilina

RETI valore
percentile sull'intera
gara max 10

55
30
40
45

totale
Microfono
55
35
25
30

totale COMBO
55
0
20
50

70
60
0
60

235
125
85
185

TOTALE ARITMETICO
470
250
170
370

MEDIA
83
44
26
65

8
4
3
7

70

65

20

60

215

430

72

7

totale LAVAGNE

DITTA DEMOSOFT BACOLI
DITTA TECNOLAB GROUP BARI
DITTA PROMOSUD POZZUOLI
DITTA SIAD FOGGIA
DITTA EVOLUZIONE s.Maria Capua
Vetere

Aderenza della
proposta
progettuale agli
obiettivi del
progetto 0/20

totale CASSE

Qualità dei
prodotti offerti
in termini di
tecnologia,
funzionalità.
0/30

totale PLANEX

totale
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