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VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE E COMPARAZIONE OFFERTE

Il giorno 16 NOVEMBRE 2018 alle ore 14:30 presso i locali dell'I.C.S. "S. ANDREA" di Biassono, si è
riunita la Commissione per la valutazionedelle offerte all'uopo nominata- D.S.G.A.Angelo Giordano,Docente
VicariaAntonellaCasiraghi,A.A. EmanuelaDino Guida - per procedere all'apertura delle buste contenenti le
offerte relative a:

Disciplinare gara per l'affidamento incarico per prestazioni professionali non continuative, tramite stipula
di contratti di prestazione d'opera o similari da conferire ad esperti esterni che svolgano le attività di
ampliamento dell' offerta formativa di seguito elencata:

PROGETTO CLIL CON DOCENTE MADRELINGUA E PROGETTO KET SCUOLA SECONDARIA DI i-,
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S.
ANDREA" A.S. 2018/2019. CIG: Z7225149CE

È presente la Prof.ssa Mariagnese TRABATTONI, Dirigente Scolastico
Si procede alla siglatura e alla numerazione progressiva dei preventivi pervenuti da parte dei partecipanti alla gara indetta tramite
procedura aperta D. Lgs. n. 5012016per l'affidamento con ilcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Risultano pervenute n. 2 (due) offerte dai seguenti operatori economici:
1) ERREMME SCHOOL, Arcore (MB)
2) LANGUAGE COMPANY, Sovico (MB)

risultano pervenuti i seguenti preventivi:
1) ERREMME SCHOOL - preventivo assunto al protocollo dell'Istituzione scolastica n. 2339/A7fdeI13/l1/20l8
2) LANGUAGE COMPANY - preventivo assunto al protocollo dell'Istituzione scolastica n. 2340/A7f del 13/11/2018

Le offerte risultano regolarmente pervenute nella data prevista (termine perentorio ore Il :00 del 13111/2018).
Pertanto la Commissione ammette alla gara:

1) ERREMME SCHOOL, Arcore (MB)
2) LANGUAGE COMPANY, Sovico (MB)
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La Commissione alle ore 14.30 del 16 NOVEMBRE 2018 inizia nell'Ufficio di Vicepresidenza dell'LC.S. "S. ANDREA" di
Biassono i lavori per la valutazione delle offerte.
Sono presenti tutti i componenti.
Nella fase istruttoria la Commissione verifica l'ammissibilità delle domande controllando le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, i curricula dei proponenti e la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici.
La Commissione rileva che la documentazione presentata da LANGUAGE COMPANY risulta dettagliata ed esaustiva dal punto di
vista amministrativo.
L'offerta di ERREMME SCHOOL, invece risulta carente della documentazione richiesta dal Bando, in particolare, è priva della
dichiarazione della copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico di cui all'ARTA punto J del bando di
gara prot.n. 2001/2018 del 10/10/2018. L'offerta risulta altresi corredata di una brochure generica sul progetto CUL.
La Commissione pertanto ritiene di dover procedere all'esclusione della Ditta ERREMME SCHOOL ai sensi dell' ART.5 di
suddetto bando di gara in cui si precisa che" ... non verranno prese in considerazione domande con documentazione parziale
e/o incompleta".

La Commissione prende in esame la Proposta Progettuale presentata da LANGUAGE COMPANY.
La Commissione, rileva che LANGUAGE COMPANY, ha presentato una proposta progettuale con un approccio creativo
utilizzando una didattica laboratoriale che parte dall'esperienza concreta degli studenti con l'utilizzo di strumenti multimediali in
un'ottica di trasversalità disciplinare.

LA COMMISSIONE

dopo attento esame della documentazione amministrativa, delle caratteristiche del servizio offerto, della rispondenza alle
prescrizioni del Bando, ritenendo i prezzi offerti in linea con le attuali condizioni di mercato,

PROPONE

per quanto attiene il conferimento dell'incarico all'esperto esterno che svolga l'attività di ampliamento
dell'offerta formativa nell'ambito del PROGETTO CLIL CON DOCENTE MADRELINGUA E PROGETTO
KET SCUOLA SECONDARIA DI IO, PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S. ANDREA" A.S. 2018/2019. CIG: Z7225149CE

l'aggiudicazione provvisoria a:

l) LANGUAGE COMPANY, Sovico (MB)
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Alle ore 16.00 la seduta è chiusa.


