
COMUNE DI CATANIA

VERBALE N 1 (Seduta Pubblica)

OGGETTO:Affidamento incarico per la realizzazione di progetti educativi rivolti all’utenza,

ai  genitori  dell’utenza e di  aggiornamento/formazione del  personale docente della  Scuola

dell’Infanzia Comunale Paritaria anno scolastico 2019/2020. Gara n. 7641722

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di Gennaio, alle ore 10:25 nei locali della Direzione 

Pubblica Istruzione, siti in via Leucatia 70, 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 

Alfia Pina Sciuto – R.U.P/Testimone avente i requisiti di legge

Grazia Scalia –Testimone;

Maria D'Amico- segretaria verbalizzante.

PREMESSO 

Che con Provv. Dir. n° 10/236 del 27/12/2019 è stata perfezionata con impegno la prenotazione di

spesa effettuata  con  Provv.  Dir  n°  10/234 del  23/12/2019 e contestualmente   determinato di

procedere  all'aggiudicazione  in  applicazione  del  D.lgs  50/16  art.36   comma  2  lettera  b)  e

l'aggiudicazione  sarà  determinata  con  il  criterio  del  minor  prezzo  in  applicazione dell'art.  95,

comma 4, lett. b);

Che la  predetta   Procedura  Negoziata è  stata  pubblicata  dal  31/12/2019 all'Albo  Pretorio  del

Comune ed è stata inserita  nel sito ufficiale bandi e gare, per garantire massima trasparenza e per

consentire la partecipazione a soggetti interessati anche diversi da quelli invitati; 

Che  lettera invito prot. n° 453268  del   27/12/2019, è stata inviata mezzo PEC, alle sotto elencate

Ditte/Associazioni/Cooperative per presentare eventuale offerta  per la realizzazione del servizio

in oggetto:
Associazione “La Poltrona Rossa”

Associazione Artisti Armerini Iblatasah (Piazza Armerina)

Associazione Artistico-Culturale Trinacria d'Oro (Biancavilla)

Associazione Culturale Diapason (Mascalucia)

Associazione Etra (S. Venerina)

Associazione Play (Catania)

Associazione Sportiva G.S. XXIV Maggio 1915 (Catania)

Associazione TeatroManomagia

A.S.D. Arriba di Ginnastica (Catania)

A.S.D New Arte e Movimento (Catania)

A.S.D . Scuola di Atletica Leggera (Catania)

Barbagallo Sandra (Catania)

Caminiti Cinzia (Catania)

Castorina dott. Elisabetta (Catania)

Di Rosa Corrada (Avola)

Elios-O.S.U. Soc. Cooperativa Sociale ONLUS (Troina)

Englishworld di Melia Maria Grazia & c. s.a.s (Misterbianco)

Furnari  Carola (Catania)

Fusco Ombretta (Catania)

Ditta Individuale “Le Città Invisibili di Giuffrida Mario” (Catania)

Libò  s.r.l.(Catania)

Leonardi Rosa (Catania)

Neatos ( Catania)

Società Cooperativa Sociale A.R.L. “Delfino” (Catania)

Società Cooperativa Sociale SolidarietaChePassione (Catania)

Team Ti Educa a Migliorare (Catania)

Associazione HakunaMATATA

Polizzi  Alessandra

Associazione Culturale Spotlight   



Che nella lettera-invito veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12:00 del

16/01/2020 e la data presumibile per l'apertura dei plichi per le ore 09:00 del  20/01/2020 presso i

locali della Direzione Pubblica Istruzione  via Leucatia n.70.

Che con Provv.Dir 10/009 del 17/01/2020 è stata  nominata la Commissione di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Commissione Dott. Paolo Italia, verificata la regolarità del Collegio, dichiara

aperta la seduta.

La segretaria verbalizzante, Sig.ra  D'amico Maria, consegna gli atti alla Commissione.------------

Il Presidente di gara, procede alle seguenti operazioni:------------------------------------------

Dà  pubblicamente atto che alla seduta sono presenti i sigg.ri:

-  Sig.ra Laviano  Anna Elisa Rosa nata  a Catania il 11/11/1972, legale rappresentante  A.S.D

New Arte e Movimento,  partecipante alla Procedura Negoziata in oggetto, produce documento

d'identità e  fotocopia dello stesso  viene acquisita agli atti della gara.

-  Sig. Falsaperna Luca nato a Catania il 12/05/1997 presente in qualità di legale rappresentante

della  Soc. Coop.Soc. SolidarietàChePassione partecipante alla Procedura Negoziata in oggetto,

produce documento d'identità e fotocopia dello stesso  viene acquisita agli atti della gara.

-  Sig.  Falsaperna Cristoforo   nato a Catania  il 23/11/1966  presente in qualità di consigliere

della  Soc.  Coop.Soc.  SolidarietàChePassione partecipante alla  Procedura  Negoziata in  oggetto

produce documento d'identità e fotocopia dello stesso  viene acquisita agli atti della gara.

Il Presidente da' pubblicamente atto che entro le ore 12:00 del 16/01/2020, data di scadenza fissata

nella lettera-invito, sono pervenuti n.17  plichi debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di 

chiusura come di seguito elencati-------------------------------------------------------------
1.Le Città Invisibili di Giuffrida Mario  prot. n.     5258       del  07/01/2020

2.Polizzi Alessandra   prot. n.   13903         del  13/01/2020

3.Fusco Ombretta  prot. n.   15004   del  14/01/2020

4.Soc. Coop.Soc. SolidarietàChePassione                prot.  n   17292      del  15/01/2020

5.English World di Melia M.G. &C.    prot. n.   17293   del  15/01/2020

6.Soc. Coop.Soc. SolidarietàChePassione                prot.  n   17305   del  15/01/2020

7.Dott.ssa Castorina Elisabetta   prot. n.   17377   del  15/01/2020

8.Team Ti Educa a Migliorare                 prot. n    18449   del  16/01/2020

9.Health & Senectus  prot. n    18459   del  16/01/2020

10.Associazione Etra CFM  prot. n.   18572       del  16/01/2020

11.Associazione Culturale Diapason Eventi                prot. n.   18640       del  16/01/2020

12.A.S.D . Scuola di Atletica Leggera  Catania  prot. n.   18864        del  16/01/2020

13. Artistico Culturale “Trinacria D'Oro”  prot. n.   18890        del  16/01/2020

14.A.S.D. Arriba !   prot. n.   18891        del  16/01/2020

15.Associazione Culturale “La Poltrona Rossa”  prot. n.   18928       del  16/01/2020

16.A.S.D New Arte e Movimento  prot. n.   18982                 del  16/01/2020

17.Associazione Play  prot. n.  19046                    del 16/01/2020

Visto l'elenco delle ditte invitate e di quelle  partecipanti alla gara il Dott. Paolo Italia, la Dott.ssa

Grazia Scalia  e la Dott.ssa Alfia Pina Sciuto,  membri  della Commissione, dichiarano di  non

trovarsi in conflitto d'interesse;   

La Commissione composta dal Presidente ed i Testimoni di Gara  procedono a numerare,in ordine

di arrivo ed a siglare tutti i plichi, si prosegue con l'apertura degli stessi verificando che all'interno

di ogni plico siano inserite le buste A) documentazione amministrativa, B) offerta economica e a

siglare  le  stesse.  Poi  procede  alla  verifica  della  relativa  documentazione  delle  buste  A)

documentazione  amministrativa.  Di  seguito  vengono  riportate  le  risultanze  in  ordine

all'ammissione alla fase successiva 

======================================================================

Busta n°1) Le Città Invisibili di Giuffrida Mario, partecipante al Lotto n°8. 

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA 

Alle ore 10:37 si aggiungono alla seduta la Signora Marcella Giammusso, delegata  dal legale

Rappresentante della Associazione la Poltrona Rossa, signora Ivana Maria Parisi,   (partecipante

alla  Procedura  Negoziata  in  oggetto).  La  signora  Marcella  Giammusso  nata  a  Caltanissetta  il



16/01/1955   produce delega e documento d'identità che vengono acquisiti in fotocopia agli atti

della gara. Il signor Parisi Mauro,nato a Catania il 25/07/1949, in qualità di ascoltatore  consegna

copia di  documento d'identità.

Busta n°2)  Polizzi Alessandra partecipante al Lotto n°4

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA

Busta n°3)   Fusco Ombretta partecipante al Lotto n° 6

Tutta  la  documentazione  all'interno  della  busta  “A” risulta  conforme a  quanto richiesto  nella

lettera invito.

AMMESSA

Busta n°4) . Soc. Coop.Soc. SolidarietàChePassione , partecipante al Lotto n° 15

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA

Busta n°5) English World di Melia M.G. &C, partecipante al Lotto n°5

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA

Busta n°6)  Soc. Coop.Soc. Solidarietà ChePassione , partecipante al Lotto n° 3.

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA

Alle ore 11:26  si allontanano dalla seduta i sigg.ri  Falsaperna Luca e  Falsaperna Cristoforo. Alle

ore 11:32 rientra il sign. Falsaperna Luca. 

Busta n°7)  Dott.ssa Elisabetta Castorina, partecipante al Lotto n° 14 . 

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA

Busta n°8) Team Ti Educa a Migliorare, partecipante al Lotto n° 13. 

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA

Busta n°9) Health & Senectus, partecipante al Lotto n° 14. 

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA

Alle ore 12:05  si allontana e lascia la seduta il sig. Parisi Mauro.

Busta n°10) Associazione Etra CFM, partecipante al Lotto n° 11 

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA 

Busta n°11) Associazione Culturale Diapason Eventi partecipante al Lotto n° 1

Tutta  la  documentazione  all'interno  della  busta  “A” risulta  conforme a  quanto richiesto  nella

lettera invito. 

AMMESSA 

Busta n°12) A.S.D Scuola di Atletica Leggera partecipante al Lotto n°2

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA 

Busta n°13) Ass. Artistico Culturale “Trinacria D'Oro” partecipante al Lotto n°3

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.



AMMESSA 

Busta n°14)   A.S.D. Arriba !,  partecipante al Lotto n°12

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA 

Alle ore 13:05 rientra alla seduta il sig.  Falsaperna Cristoforo.

Busta n°15)   Associazione Culturale “La Poltrona Rossa”,  partecipante al Lotto n°6

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.  

AMMESSA 

Busta n°16) A.S.D New Arte e Movimento, partecipante al Lotto n°10

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito.

AMMESSA 

Busta n°17) Associazione Play partecipante al Lotto n°10

Tutta la documentazione all'interno della busta “A” risulta conforme a quanto richiesto nella 

lettera invito

                                                                                                                                  AMMESSA 

Si riscontra che relativamente ai lotti n°7  e n°9  non sono  pervenuti  plichi.

A questo punto  si procede, rispettando sempre l'ordine di arrivo, all'apertura delle buste contenenti

l'offerta economica e siglare il contenuto:
Busta 1.  Le Città Invisibili di Giuffrida Mario partecipante al Lotto n°8 . 

Offre il ribasso del  6%           su €. 4.145,40

Busta 2.    Polizzi Alessandra         partecipante al Lotto n°4  

Offre il ribasso del  3%           su €. 5.934,50  

Busta 3. Fusco Ombretta       partecipante al Lotto n°6  

Offre il ribasso del 2,5%          su €.11.054,40

Busta 4. Soc. Coop.Soc. SolidarietàChePassione partecipante al Lotto n°15  

Offre il ribasso del  10,23%     su €. 3.339,00                

Busta 5.English World di Melia M.G. &C.     partecipante al Lotto n°5.  

Offre il ribasso del  2,5%       su €.14.163,45  

Busta 6.Soc. Coop.Soc. SolidarietàChePassione partecipante al Lotto n°3 

Offre il ribasso del  10,23%    su €.11.054,00                

Busta 7.Dott.ssa Castorina Elisabetta  partecipante al Lotto n°14  

Offre il ribasso del 21,298%   su €.10.573,50  

Busta 8.Team Ti Educa a Migliorare  partecipante al Lotto n°13  

Offre il ribasso del  18,62%    su €. 10.573,50              

Busta 9.Health & Senectus partecipante al Lotto n°14. 

Offre il ribasso del   18,50%   su €. 10.573,50  

Busta10.Associazione Etra CFM partecipante al Lotto n°11  

Offre il ribasso del  2%           su €. 9.327,15  

Busta11.Associazione Culturale Diapason Eventi   partecipante al Lotto n°1  

Offre il ribasso del  8%                 su € 5.527,20          

Busta12.A.S.D . Scuola di Atletica Leggera      partecipante al Lotto n°2. 

Offre il ribasso del  11%    su €. 4.836,30

Busta13. Artistico Culturale “Trinacria D'Oro” partecipante al Lotto n°3. 

Offre il ribasso del   22,5%   su € 11.054,40

Busta 14.A.S.D. Arriba !  partecipante al Lotto n°12.  

Offre il ribasso del   3%     su € 6.563,55  

Busta15.Ass. Culturale “La Poltrona Rossa”      partecipante al Lotto n°6.                

Offre il ribasso del  15,18%     su € 11.054,40

Busta16.A.S.D New Arte e Movimento partecipante al Lotto n°10.  

Offre il ribasso del    25,5%   su € 16.847,25  

Busta17.Associazione Play partecipante al Lotto n°10.    

Offre il ribasso del  25%                     su € 16.847,25



A questo punto il Presidente procede all'aggiudicazione provvisoria:

• Lotto 1 - Associazione Culturale Diapason Eventi 

• Lotto 2-  A.S.D . Scuola di Atletica Leggera 

• Lotto 3- Ass.Artistico Culturale “Trinacria D'Oro”

• Lotto 4 Polizzi Alessandra 

• Lotto 5 English World di Melia M.G. &C.

• Lotto 6 Ass. Culturale “La Poltrona Rossa”

• Lotto 8 Le Città Invisibili di Giuffrida Mario

• Lotto 10 A.S.D New Arte e Movimento

• Lotto 11 Associazione Etra CFM

• Lotto 12  A.S.D. Arriba!

• Lotto 13  Team Ti Educa a Migliorare

• Lotto 14  Dott.ssa Castorina Elisabetta

• Lotto 15 Soc. Coop.Soc. SolidarietàChePassione 

Alle ore 14:35 viene chiuso il presente verbale di seduta pubblica. 

Il presente verbale consta di n. 5 pagine

Letto, approvato e sottoscritto------------------------

Il Presidente                                Paolo Italia  F.to

Il Componente Testimone           Alfia Pina Sciuto  F.to

Il Componente Testimone           Grazia Scalia F.to

Segretaria verbalizzante              Maria D'AmicoF.to


