Verbale della commissione valutatrice candidature per la realizzazione sito web di istituto

LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE

In data odierna, 30.11.20, alle ore 11.00, si è riunita, con modalità da remoto a causa dell’emergenza
sanitaria Covid-19, la Commissione, istituita con Decreto prot. 6006 del 28/11/2020, per la valutazione
delle candidature pervenute in relazione al “Bando di gara esperto in comunicazione digitale per
realizzazione e gestione di un nuovo Sito Web dell’Istituto CPIA 2 BARI

di Altamura”, prot. 5578 del

13/11/2020.
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Paola Maino, quale Presidente della Commissione, composta altresì dal
D.S.G.A. dott.ssa Sara Raspatelli, dall’animatore digitale Prof. Angelo Francone e dall’Assistente
Amministrativo Armida Squeo, ne attesta la valida costituzione. Dal momento che la riunione si tiene in
video-conferenza e l’A.A. Squeo non è in possesso di firma digitale, risultando, pertanto, impossibilitata a
firmare il presente verbale, si rettifica la qualifica di segretario verbalizzante, attribuendo quest’ultima
alla D.S.G.A. dott.ssa Sara Raspatelli.
Si procede, dunque, alla redazione del seguente elenco dei partecipanti alla selezione:
1. MAULONI GIANLUCA, candidatura prot. 5999 del 28/11/20;
2. BONFRATE FELICE, candidatura prot. 6001 del 28/11/20.
La Commissione dà atto della validità e della regolarità delle offerte presentate.
Ai sensi dell’art. 6 del bando di gara prot. 5578 del 13/11/20, l’aggiudicazione avverrà ex art. 95 d. lgs.
50/16, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, intesa quale miglior rapporto
qualità/prezzo ed, in particolare, come somma dei punteggi ottenuti tra il punteggio dell’offerta tecnica e
il punteggio di quella economica.
Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, “in caso di presentazione di domanda di partecipazione anche da
parte di Personale Interno all’Istituzione Scolastica, sarà data precedenza ai candidati interni, in
subordine al personale in collaborazione plurima e, infine, al personale esterno”.
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Esperto/Ente/Azienda

Prot. e data

Punteggio

Offerta

Punteggio

Punteggio

candidatura

titoli

economica

Offerta

totale

dichiarato

economica

4.500 €
1. MAULONI GIANLUCA

5999 del

50/100

28/11/2020

1.500 € annui

10

60

10

55

per 3 anni
onnicomprensivi

2. BONFRATE FELICE

6001 del

45/100

28/11/2020

4.200,00 €
onnicomprensivi

Pertanto, esaminati i curricula rispetto al profilo professionale richiesto, nonché confrontati i punteggi
sopra riportati, la Commissione evidenzia che l’offerta presentata da Mauloni Gianluca risulta più
vantaggiosa alla luce del criterio di valutazione adottato, quale rapporto qualità/prezzo, inteso come
somma tra il punteggio dell’offerta tecnica e il punteggio dell’offerta economica. Si dà atto, inoltre, che lo
stesso Mauloni Gianluca presta servizio presso l’Istituzione Scolastica agente, con la qualifica di assistente
amministrativo. Pertanto, nel richiamare il suddetto art. 6 del bando, la Commissione delibera di
aggiudicare la presente gara a Mauloni Gianluca, in virtù del duplice requisito dell’offerta economicamente
più vantaggiosa come sopra esplicato e della precedenza al personale interno all’Istituzione Scolastica.
I lavori si concludono alle ore 12.00.

Il Segretario, D.S.G.A.

Il Presidente, Dirigente scolastico

Dott.ssa SARA RASPATELLI

dott.ssa Paola MAINO, a nome della Commissione

documento firmato digitalmente

documento firmato digitalmente
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