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 “CANTO CORALE’ “ PER LA SCUOLA PRIMARIA

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette, 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 “CANTO CORALE ” per la scuola primaria,
di cui al bando di gara prot.4246/4.1.m. del13/12/2017 – CIG Z2621449FC
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. Piazzoni Antonio –genitore;
assente : Emanuele Miraglia
La commissione vista la segnalazione verbale del docente Miraglia relativa alla validità
del titolo di studio della esperta Pugliese Lorella, prima di procedere ai lavori relativi al
bando di canto corale, decide di rivalutare le candidature pervenute per il bando di
psicomotricità e costatata nuovamente la mancanza di uno dei documenti obbligatori
previsti da parte dei candidati “Busta n. 1” (candidate: Cicu – Pugliese). Come da
verbale del 10.01.2018, poiché il bando prevedeva esplicitamente l’esclusione dalla
valutazione della candidatura in mancanza della presentazione dei documenti
obbligatori (cfr. paragrafo “Esclusioni bando”), la Commissione riconferma di non
poter valutare l’offerta pervenuta in busta denominata “Busta n. 1”. Procede quindi
alla conferma dell’aggiudicazione dell’incarico alle candidate: Dott.ssa Viganò e
Dott.ssa Mascherpa.
La commissione alle ore 15.00 procede con la valutazione della candidatura relativa al
bando “CANTO CORALE” prot.4246/4.1.m. del13/12/2017 – CIG Z2621449FC
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Entro i termini prefissati è pervenuta esclusivamente offerta da parte di OBIETTIVO
MUSICA – Coop. Soc. di Milano.
Offerte pervenute fuori dei termini prefissati: NESSUNA
La commissione appurata la regolarità di presentazione dell’ offerta 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 canto corale per la scuola primaria” e la
provenienza, procede all’apertura della busta.
Si procede alla prima operazione : verifica della “Documentazione obbligatoria da
presentare “ e, constatata la completezza della documentazione, decide di procedere
all’esame dei requisiti, che risultano tutti corrispondenti alle richieste della gara.
La Commissione, come previsto dal Bando di Gara al punto “Presentazione della
domanda” (cfr. l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali), decide per il conferimento dell’incarico alla Cooperativa Sociale Obiettivo
Musica di Milano.

La seduta ha termine alle ore 16,00
Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti la Commissione
Sergio Roncarati
Gianmario Arnaboldi
Vittoria Marilena Vitale
Antonio Piazzoni
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