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VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE E COMPARAZIONE OFFERTE

Il giorno 16 NOVEMBRE 2018 alle ore 16:10 presso i locali dell'I.C.S. "S. ANDREA" di Biassono, si è
riunita la Commissione per la valutazione delle offerte all'uopo nominata - D.S.G.A. Angelo Giordano, Docente
Vicaria Antonella Casiraghi,A.A. Emanuela Dino Guida - per procedere all'apertura delle buste contenenti le
offerte relative a:

Disciplinare gara per Il'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 EDUCARE CON LA MUSICA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "S.
ANDREA" A.S. 2018/2019. CIG: Z68254C25B

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. 50/2016 per l'affidamento con ilcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Risultano pervenute n. 3 (tre) offerte dai seguenti operatori economici:
l) CENTRO SYNESIS PSYCOLOGIA, Carnate (MB)
2) GYNMUSIC SSD SRL, Paderno Dugnano (MI)
3) SAMANTA RIZZO, Lissone

risultano pervenuti i seguenti preventivi:
l) CENTRO SYNESIS PSYCOLOGIA, Carnate (MB) - preventivo assunto al protocollo dell'Istituzione scolastica n.

2341/A7fdel13/11/2018
2) GYNMUSIC SSD SJRL- preventivo assunto al protocollo dell'Istituzione scolastica n. 2366/A7f del 15/11/2018
3) SAMANTA RIZZO - preventivo assunto al protocollo dell'Istituzione scolastica n. 23671A7f del 15/11/2018

Le offerte risultano regolarmente pervenute nella data prevista (termine perentorio ore Il :00 del 15/11/2018).
Pertanto la Commissione ammette alla gara:

l) CENTRO SYNESIS PSYCOLOGIA, Carnate (MB)
2) GYNMUSIC SSD SRL
3) SAMANTA RIZZO

Protocollo 0002371/2018 del 16/11/2018
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La Commissione alle ore 16.10 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 le documentazioni presentate dal CENTRO SYNESIS PSICOLOGIA e da SAMANTA RIZZO risultano
dettagliate dal punto di vista amministrativo, invece l'offerta di GYNMUSIC SSD SRL risulta carente della documentazione
richiesta dal Bando, in particolare è priva della dichiarazione della copertura assicurativa dei rischi derivanti
dall'espletamento dell'incarico ed inoltre perché l'offerta economica presenta un costo orario superiore a quanto
previsto nel bando; difformemente da quanto previsto dall'ARTA e ART. 3 del bando di gara prot.n. 2035/2018 del 12/10/2018.
La Commissione pertanto, ritiene di dover procedere all'esclusione della Ditta GYNMUSIC SSD SRL 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 CENTRO SYNESIS PSICOLOGIA.
La Commissione rileva che il CENTRO SYNESIS PSICOLOGIA ha presentato una proposta progettuale con un approccio creativo
utilizzando una didattica laboratoriale che parte dall'esperienza concreta degli studenti e che verte alla scoperta della musica e del
suono come espressione di se stessi.
La Commissione prende in esame la Proposta Progettuale presentata da SAMANTA RIZZO.
La Commissione rileva che SAMANTA RIZZO ha presentato una proposta progettuale utilizzando una didattica che parte
dall'esperienza degli studenti, ma non perfettamente rispondente alle fmalità e alle esigenze didattiche previsto nel progetto
presente nel piano dell'offerta formativa.

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, la Commissione in relazione ai criteri
stabiliti nella lettera di invito ALL. 3, attribuisce il seguente punteggio:

CENTRO SYNESIS PSICOLOGIA Punti 48
SAMANTA RIZZO Punti 38

PROPONE

per quanto attiene il conferimento dell'incarico all'esperto esterno che svolga l'attività di ampliamento dell'offerta formativa
nell'ambito del PROGETTO EDUCARE CON LA MUSICA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO "S. ANDREA" A.S. 2018/2019. CIG: Z68254C25B

l'aggiudicazione provvisoria a:

l) CENTRO SYNESIS PSICOLOGIA, Carnate (MB)

Alle ore 17.00 la seduta è chiusa.



FonDI
fTAUTTUARLI

EUAOPEI

... ~.
.. **" ...
*" *"•••

L Mlnl.t<m>dell'!slruzl_, dell'Univ..rsilà.. della RiCfiU~t:- Diporti_ioper I. Pl'OIIrommozj"""
Di",_ c.n.r.i.._ inl.....enti in ."'I"ri. di edilizio
scoIasll"", _ la ... 110""dei fondi strutturali per
l'Mrozi........ per l'innov_ dicitale
UffIcio IVUNIONEEUROPEA MlUR

•Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"
Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)

Tel. 039490661
Cod. Fiscale: 85017370157 - Cod. Univoco: UFASOQ

e-mail: miic82600q@istruzione.itDec:MIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT

D.S.G.A. Angelo Giordano --I:::"'7""---=-..!~"".L_....J"-~~>=::...!=~::::"""'",,,---

Docente Vicaria Antonella Casiraghi,~A~~...L.I..<CL:::..~~~~~~:""=:::;'__--:- __

A.A.EmanuelaDinoGuida ~~ (!jUAl· ~ z.


