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Prot. 3073/B/d-32

Manfredonia, 30/10/2021

Verbale n° 1
Oggetto: avviso pubblico di selezione per il reclutamento di due esperti per attività di docenza per la
realizzazione del progetto denominato “crescere con la musica per le classi della Scuola Primaria dell’IC
“San Giovanni Bosco” - a.s. 2021-2022”. Commissione di gara per la valutazione delle offerte.
Il giorno 30/10/2021 alle ore 11:30 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’IC San Giovanni Bosco di
Manfredonia, si è riunita la Commissione di gara, istituita dal Dirigente Scolastico con atto prot. 3071/B/d-32
del 30/10/2021.
Sono presenti i Sigg.:
Filippo Quitadamo - Dirigente Scolastico (Presidente)
Ing. Palena Nicola
Ins. Pastore Giovanna Massimina, segretaria.
Premesso che l'I.C. S.G.B. di Manfredonia ha avviato la procedura comparativa per il reclutamento di due
esperti per attività di docenza per la realizzazione del progetto denominato “crescere con la musica e avvio
alla pratica strumentale” per le classi della Scuola Primaria dell’IC “San Giovanni Bosco” - a.s. 2021-2022
rivolto ai bambini della scuola primaria per il periodo novembre 2021 - giugno 2022, con criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Richiamati all'uopo i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:
Bando di gara prot. 2845/B/d-32 del 16/10/2021, avente a oggetto il reclutamento di due esperti per attività di
docenza per la realizzazione del progetto denominato “crescere con la musica e avvio alla pratica
strumentale” per le classi della Scuola Primaria dell’IC “San Giovanni Bosco e relative note integrative
PRESO ATTO CHE:




il Bando di gara è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto dal 16/10/2021;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 27/10/2021;
nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 3/10/2019 sono pervenute le offerte dei
seguenti concorrenti:
1. Conoscitore Luciano nato a Manfredonia il 17/08/1966;
2. Marinaro Luigi nato a Manfredonia il 9/2/1972;
TUTTO CIÒ PREMESSO

Verificata positivamente l’integrità dei plichi, si è proceduto, in base al numero di protocollo, all’apertura delle
buste contenenti le offerte pervenute
Esame del plico n° 1:
1. Conoscitore Luciano, prot. 2967/B/d-32 del 22/10/2021; p. iva: 04110000710
L’offerta presentata è regolarmente contenuta in plico sigillato, timbrato e firmato.
In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenuta nella busta A
Documentazione Amministrativa, l’offerta di Conoscitore Luciano risulta conforme a quanto previsto
nell’avviso di gara e viene ammesso alla fase successiva della procedura di gara.
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Esame del plico n° 2
2. Marinaro Luigi, prot. 2966/B/d-32C del 22/10/2021; P. iva: 04109850711
L’offerta presentata è regolarmente contenuta in plico sigillato, e firmato.
In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenuta nelle buste A
Documentazione Amministrativa, l’offerta di Marinaro Luigi risulta conforme a quanto previsto
nell’avviso di gara e viene ammesso alla fase successiva della procedura di gara.
La commissione prosegue i lavori con l’apertura e la valutazione della convenienza dell’offerta economica
presentata dai due candidati.
Vengono, quindi, aperte, nello stesso ordine di apertura dei plichi contenenti l’offerta, le buste C contenenti
le offerte economiche dei due candidati, previa verifica dell’integrità dei plichi.
Viene data lettura delle offerte economiche che risultano essere:
1. 18 euro/ora Conoscitore Luciano;
2. 18 euro/ora Marinaro Luigi.
La commissione, ritenute convenienti le due uniche offerte pervenute aggiudica la docenza per la
realizzazione del progetto denominato “crescere con la musica e avvio alla pratica strumentale” per le classi
della Scuola Primaria dell’IC “San Giovanni Bosco” - a.s. 2021-2022” agli unici due concorrenti:
1) Conoscitore Luciano, punti 56;
2) Marinaro Luigi, punti 52.
Completate le operazioni di gara, il Dirigente Scolastico pubblicherà la graduatoria di merito definitiva
nell’Albo pretorio della scuola e sul sito internet dell’Istituto.
Con la pubblicazione della graduatoria definitiva sarà data comunicazione dei candidati vincitori, cui verrà
affidato l’incarico mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:10. Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto dai
seguenti componenti della commissione:

Il Presidente, dirigente scolastico Filippo Quitadamo:

Ins. Pastore Giovanna Massimina:

Ing. Palena Nicola:
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