ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Guido Galli”
Viale Romagna, 16/18 - 20133 Milano

VERBALE DI APERTURA BUSTE
CONTENENTI OFFERTE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO
PER PROGETTO “PSICOMOTRICITA’ “ PER LA SCUOLA PRIMARIA

L’anno duemiladiciotto, addì dieci, del mese di Gennaio alle ore 14.00 nei locali dello
Istituto Comprensivo “Guido Galli” di Viale Romagna 16/18 Milano, si è riunita la
Commissione Tecnica
i cui pieni poteri di aggiudicazione delle gare sono stati
attribuiti dal Consiglio di Circolo con delibera n. 94 del 25/10/2017, per procedere
all’apertura dei plichi contenenti le offerte per la selezione e il reclutamento di
personale esperto esterno per il progetto “psicomotricità” per la scuola primaria, di cui
al bando di gara prot. 39/6/4.1.m. del 22/11/2017 – CIG ZD920D9177
Sono presenti quali componenti la Commissione Tecnica:
•
•
•
•
•

Prof. Sergio Roncarati – Dirigente Scolastico;
Sig. Gianmario Arnaboldi – DSGA con funzioni di segretario verbalizzante;
Sig.ra Vittoria Marilena Vitale – Assistente Amministrativa;
Sig. Emanuele Miraglia – insegnante;
Sig.Artiaco Maria Nunzia– presidente del cdi - in sostituzione del Sig. Piazzoni
Antonio

Entro i termini prefissati sono pervenute le offerte di:
Sig.ra Federica Cicu – offerta pervenuta in data 19/12/2017, assunta al
protocollo n. 4309/4.1.m. ; di seguito BUSTA N. 1
Sigg.re Marta Viganò e Eleonora Mascherpa – offerta pervenuta in data
31/12/2017, assunta al protocollo n. 4346/4.1.m.; di seguito BUSTA N. 2
Associazione “Il Girasole” – offerta pervenuta in data 22/12/2017 e assunta al
protocollo 4359/4.1.m. di seguito BUSTA N. 3
Offerte pervenute fuori dei termini prefissati: NESSUNA
La commissione appurata la regolarità di presentazione delle offerte entro i termini
stabiliti, verifica l’integrità, la firma sui lembi di chiusura, la presenza sulla busta della
indicazione “Bando di gara per la selezione e il reclutamento di personale
esperto esterno per il progetto di psicomotricità per la scuola primaria” e la
provenienza, procede all’apertura delle buste.
Si procede alla prima operazione : verifica della “Documentazione obbligatoria da
presentare “
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Si constata che il candidato della busta N. 1 non ha presentato l’allegato n. 6
“DICHIARAZIONE D’IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO SENZA RISERVA E SECONDO
IL CALENDARIO PREDISPOSTO DALLA DIRIGENZA E/O DAL DOCENTE REFERENTE DEL
PROGETTO”richiesto dal bando prot. 3976/4.1.m. del 22/11/2017.
La commissione decide di procedere alla verifica dei requisiti delle altre candidature e
si riserva di valutare la proposta n. 1
Dall’esame della documentazione contenuta nelle tre buste pervenute, la commissione
constata che tutte le proposte presentano un vizio di forma relativo alla modalità di
presentazione della offerta economica ma non essendo questo un motivo di esclusione
si decide di non tenerne conto .
La Commissione procede quindi alla verifica dei requisiti necessari e, ritenendo che la
candidata Pugliese Lorella non sia in possesso del titolo di studio richiesto, decide di
valutare solo le candidature delle buste n. 2 e n 3.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione provvede a comparare le offerte
attribuendo il punteggio previsto dal bando prot. 3976/4.1.m. del 22/11/2017.
Offerta economica
Sig.ra Federica Cicu e Pugliese Lorella

Euro NON VALUTATA;

Sigg.re Marta Viganò e Eleonora Mascherpa

Euro 66,00;

Associazione “Il Girasole”

Euro 50,00;

Parametro

Cicu - Pugliese

Laurea
triennale ai
sensi del
Decreto
Ministeriale
56/97
Laurea
quinquennale ai
sensi della legge
56/89
Esperienze
pregresse

Il Girasole

3+3

3+3

2+2+2+2

Offerta
Economica
TOTALE

Viganò –
Mascherpa

NON VALUTATA

18,95

25,00

32,95

31,00
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Dall’esame del prospetto comparativo, si evince che le candidate della busta N.2
hanno riportato il punteggio più elevato.
La Commissione, pertanto aggiudica la gara alle esperte Viganò- Mascherpa
con la quale l’I.C. Guido Galli stipulerà contratto di prestazione d’opera
La seduta ha termine alle ore 16,30
Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti la Commissione
Sergio Roncarati
Gianmario Arnaboldi
Vittoria Marilena Vitale
Emanuele Miraglia
Maria Nunzia Artiaco
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