
VERBALE N 1 (seduta pubblica)

OGGETTO: Affidamento incarico per l’attuazione del “servizio pre -post scuola e di 

intrattenimento nei giorni di sospensione dell'attività didattica nei plessi di Scuola 

dell’Infanzia Comunale Paritaria anni scolastici 2019/20 - 2020/21 -2021/2022”

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di luglio alle ore 10:15 nei locali della Direzione

Pubblica Istruzione – Sport – Pari Opportunità, siti in Via Leucatia, 70, aperti al pubblico, 

si sono riuniti, per procedere all’esame delle offerte pervenute per l’affidamento dell’appalto di cui

all'oggetto, i   Sigg:

Paolo Italia - Presidente di gara 

Provvidenza La Terra – componente di commissione;

Marina Trovato– componente di commissione;

Maria D'amico- segretaria verbalizzante.

PREMESSO 

Che  il  presente  avviso  pubblico  è  stato  pubblicato  sul  sito  ufficiale  della  Direzione  Pubblica

Istruzione – Sport – Pari Opportunità dal 30 maggio 2017.

Che nell'avviso pubblico  è stato fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 13,00 del

09/07/2019 e la data  per lo svolgimento della gara stabilita per il 11/07/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione di gara, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la 

seduta.        

La segretaria verbalizzante consegna gli atti alla Commissione.

- Il Presidente di gara, procede alle seguenti operazioni:                      

Dà pubblicamente atto che non è presente nessuno dei partecipanti al presente avviso pubblico.

Che,  entro  le  ore  13,00  di  giorno  09/07/2019,  data  di  scadenza  fissata  nell'avviso  pubblico,è

pervenuto n. 1 plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura come di seguito

elencato: 

 -  A.S.D. “Milvus”                                                                                 

Via Maria Gianni, 19, Catania Partita i.v.a. 03729410872                   

PROTOCOLLO DI ENTRATA N° 248215 DEL 09/07/2019 ORE 10,16

I componenti della Commissione, con autocertificazione, hanno dichiarano di non trovarsi in 

conflitto d'interesse con l'Associazione  partecipante alla presente procedura.                                     

La Commissione procede a siglare e a numerare il suddetto plico e  prosegue con l'apertura del plico

n° 1)A.S.D. “Milvus” all'interno del quale vi sono  le buste A) documentazione amministrativa , B)

offerta tecnica, C) offerta economica. 

Si  prosegue con l’apertura della busta A) Documentazione Amministrativa e dopo aver esaminato

il contenuto e controfirmato ogni pagina ed averne dato lettura, si dà atto che la documentazione

risulta conforme a quanto richiesto nell' avviso. 

Si continua con l’apertura della busta b) e dopo aver esaminato il contenuto e controfirmato ogni

pagina si prosegue con la valutazione dei documenti nel rispetto delle indicazioni della tabella dei

criteri di valutazione. Il punteggio ottenuto è pari a punti 70         . 

A questo punto il Presidente, dopo aver constatato l'integrità della busta “C”, contenente l'offerta

economica  prosegue, alla presenza continua dei componenti della Commissione, all'apertura della

stessa. Viene letta la percentuale del ribasso offerto e viene applicata la formula (Pi = 20 X Oi/Omax)

indicata nell'avviso in merito all'offerta economica. Si proseguirà sommando,  i punti attribuiti alle

due offerte (tecnica ed economica) che determineranno il punteggio totale:



A.S.D. “Milvus”  - busta n° 1  offre il ribasso del 5% sui costi indicati delle varie tipologie del

servizio;

PARTECIPANTE PUNTEGGIO

OFFERTA

TECNICA

RIBASSO

OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO

OFFERTA

ECONOMICA

TOTALE

PUNTEGGI

A.S.D. Milvus 70 5,00% 20 90

L'Aggiudicataria è A.S.D. “Milvus” con punti 90

Alle ore 10:57 il Presidente chiude la seduta

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale consta di n° 2 pagine.

Il Presidente F.to   Dott. Paolo Italia

Il Componente F.to   Sig.ra Provvidenza La Terra 

Il Componente F.to   Sig.ra Marina Trovato

La Segretaria Verbalizzante F.to   Sig.ra Maria D'amico


