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Prot. 5440 /B15
Trasaghis, 18/09/2014
BANDO DI GARA N. 4974/A28c del 02/09/2014
RELAZIONE
Visto l’art. n. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 recante norme sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche (G.U. n. 57 del 09/03/2001);
Visto il DLgs. N. 163 del 12/04/2006
Visto il bando di gara emanato dall’Istituto Comprensivo di Trasaghis n. prot. 4974/A28c
del 02/09/2014 (Cig. Z5C109BA30);
Vista la nota dirigenziale n. prot. 5387/C28c del 17/09/2013 dell’Istituto Comprensivo di
Trasaghis con la quale è stata istituita una Commissione giudicatrice per espletare le
procedure di gara di cui al punto precedente costituita dai Sig.ri Nevio Bonutti, Andrea
Batello e la Sig.ra Romina Copetti;
Alle ore 10,30 del giorno 18 settembre 2014, presso la Direzione Amministrativa dell’Istituto
Comprensivo di Trasaghis si è riunita la Commissione di cui al preambolo per definire
l’aggiudicazione della gara d’appalto relativa ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO EDUCATIVO CON INCARICO A DUE UNITA’ DI PERSONALE: 1 PRESSO
L’INFANZIA DI VENZONE (UD) E 1 PRESSO L’INFANZIA DI OSOPPO (UD)– sezione
Primavera.
Risultano presenti:
 Prof. Nevio Bonutti (Dirigente Scolastico, Presidente della Commissione)
 Dr. Andrea Batello (Direttore s.g.a., Commissario)
 Maestra Romina Copetti (Docente, Commissario)
Nessun referente degli enti partecipanti assiste alla procedura.
Il Direttore S.g.a. comunica che per la gara in questione è stata applicato l’art. 34 del D.I. 44/2001.
Sono stati richiesti dei preventivi di spesa ai seguenti enti::
–
Aracon di Udine
–
Ascaretto di Pordenone
–
Ondanova di Monfalcone (GO)
–
Rondinelle di San Daniele del Friuli (UD)
–
Universiis di Udine
Hanno presentato l’offerta in ordine cronologico:
–
–
–

Rondinelle di San Daniele del Friuli (UD)
Aracon di Udine
Ondanova di Monfalcone (GO)
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I membri della Commissione aprono le buste secondo l’ordine di arrivo e dopo avere constatato che
le offerte pervenute non presentano irregolarità procedono a verificare la conformità con quanto
richiesto nella gara in questione.
Dall’analisi emerge quanto segue: le offerte pervenute sono complete.
Si procede quindi alla valutazione delle offerte (economica e tecnica) secondo i seguenti criteri:
A. Offerta più vantaggiosa. Prezzo mensile giornata intera/mezza giornata (scheda A). Sono
attribuiti punti 15 all’ente che pratica il prezzo mensile più basso. Alle altre offerte viene
attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:
(Pmin / Px)x15
in cui:
Px
= prezzo da valutare
Pmin = prezzo più basso
B. Offerta tecnica.Schede B1, B2 e B3.
Scheda B1 Iniziativa Scuola e Famiglia (max punti 25) Iniziative rivolte al potenziamento
dei rapporti scuola-famiglia (a titolo esemplificativo incontri formativi, incontri formativi,
laboratori genitori e figli, consulenza ecc….) fino ad un massimo di punti 5 per iniziativa;
Scheda B2 Attività Specifiche (max punti 25) Attività scandite in un percorso strutturato e
condotte da personale con preparazione specifica (es. psicomotricità, musica, continuità con
la scuola dell’infanzia, lettura animata, laboratori artistici) fino ad un massimo di punti 5 per
ogni attività;
Scheda B3 Possesso di certificazione di qualità (max punti 35) Possesso di certificazione
di qualità specifiche in corso di validità (UNI EN ISO 9001:2000 o ulteriori (viene valutata
una sola certificazione.
C. a parità di prezzo viene data priorità alle seguenti situazioni a) precedenti esperienze con
l’Istituto Comprensivo di Trasaghis punti 4; b) precedenti esperienze con altre istituzioni
scolastiche pubbliche o paritarie limitatamente alle sezioni per l’infanzia punti 3; c)
dilazione dei pagamenti ulteriori punti 2.
In merito alla valutazione dei requisiti tecnici si precisa quanto segue:
tutti progetti presentati dai concorrenti afferenti le iniziative con le famiglie e le attività specifiche
sono stati accolti ed attribuito il punteggio massimo in quanto ritenuti validi ad esclusione del
progetto “il gioco simbolico”. Infatti l’attività non può essere considerata specifica in quanto
presente in tutte le scuole.
Dalla somma dei punti sono quindi stati ricavati i punteggi totali per ogni offerta indicando con il
numero 1 il vincitore della gara – Cooperativa Le Rondinelle di San Daniele del Friuli (UD) - per il
quale si propone al Dirigente Scolastico di conferire l’incarico.
Non risultano parità di prezzo
Si precisa quanto segue:
Per la raccolta e la rielaborazione dei dati è s utilizzato il foglio elettronico Excell e prodotti i
seguenti files: primavera14 estensione xls.
Trasaghis, 18/09/2014
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FIRME
Firmato

Prof. Nevio Bonutti (Presidente della
Commissione)
Dr. Andrea Batello (Commissario)

Firmato

Maestra Romina Copetti (Commissario)
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