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Prot n. 5665/B15                            del 07/12/2016 

Oggetto: VERBALE DI GARA APERTURA BUSTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

MUSICOTERAPIA 

Il giorno 02 Dicembre  2016 alle ore 10,30 presso i locali dell'Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” di 

Navacchio (PI)  – Via Pastore 32, si è riunita la commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, per l'apertura 

delle buste contenenti le proposte di aggiudicazione della gara di cui all’oggetto 

Sono presenti: 

- Dirigente scolastico:       Prof. Betti Federico 

- Direttore S.G.A.:           Dott.  Claudio Vannucci 

- Ass. Amm.vo:                Sig.ra Mambrini renza 

- Docente :                      Sig.ra Lucchesi Antonietta  

Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Betti Federico, e funge da segretario il D.S.G.A. Claudio 

Vannucci; 

Premesso che con Bando prot. n. 5076/b15 del 16/11/2016 il Dirigente Scolastico Prof. Betti Federico ha 

indetto il bando di gara per un esperto esterno di lingua Inglese; che il criterio di aggiudicazione   prescelto è 

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione; che il bando è stato pubblicato su 

amministrazione trasparente e sul sito della scuola rivolto a tutti. Si prende atto che entro la data di scadenza 

del bando, fissata alle ore 13,00 del 30/11/2016, risultano regolarmente pervenute n. 4 (quattro)  

Le offerte pervenute sono le seguenti: 

 Calò Alessandro 

 Vannozzi Mascia 

 Errico Silvia 

 La Placa Franco 
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Non è presente nessun rappresentate delle persone partecipanti.  Si procede all’apertura dei 

plichi pervenuti. 

Le offerte presentate sono regolarmente contenute in un plico  sigillato e siglato. Le stesse 

contengono tutta la documentazione come prescritto dal bando 

LA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA     pertanto, visti: 

- gli atti relativi al bando di gara: 

- la regolarità delle offerte presentate;  

- le documentazioni fornite;  

- la tabella comparativa;  

DICHIARA 

meritevole di aggiudicazione della gara relativa alla realizzazione del progetto la 

signora  La Placa Franco 

Copia del presente verbale sarà affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito Web della scuola 

al seguente indirizzo: www.icborsellino.it 

La seduta viene tolta alle ore 11,45, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale. 

La commissione       Il Dirigente Scolastico 

Claudio Vannucci       Prof. Betti Federico 

 Mambrini  Renza      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  Lucchesi Antonietta        e  per gli effetti dell’art.3. c.2 D.Lgs. n 39/93 

 


