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Prot. 3074/B/d-32

Manfredonia, 30/10/2021

Verbale 2
Oggetto: commissione tecnica per progetto <<Motoria dance 21-22>> – valutazione delle offerte.
Il giorno 30/10/2021 alle ore 12:15, nell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’IC San Giovanni Bosco di
Manfredonia, si è riunita la Commissione Tecnica, istituita dal Dirigente Scolastico con atto prot. 3072/B/d-32
del 30/10/2021.
Sono presenti i Sigg.:




Filippo Quitadamo - Dirigente Scolastico (Presidente)
Ing. Palena Nicola
Ins. Giovanna Massimina Pastore, segretaria.

Premesso che l'I.C. S.G.B. di Manfredonia ha avviato la procedura per l'affidamento del <<progetto
Motoria dance>> rivolto ai bambini della scuola primaria per il periodo novembre 2021 - maggio 2022, con
criterio dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa per le esigenze didattiche l'Istituto ai
sensi dell'art. 20 del D.I. 129/2018;
Visto il Bando di gara prot 2833/B/d-32 del 15/10/2021, avente a oggetto <<selezione per il reclutamento di
due esperti in motoria dance per attività di docenza>> da attivare presso l’IC San Giovanni Bosco di
Manfredonia, durante l’ora di motoria nelle classi della primaria
PRESO ATTO CHE:





il Bando di gara è stato pubblicato sul sito web dell'istituto dal 16/10/2019;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 27/10/2021;
sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;
nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 27/10/2021 sono pervenute le offerte dei
seguenti concorrenti:

1. BIONDI MARIA GRAZIA, nata a S. G. Rotondo (FG) il 10/12/1978 - C.F. BNDMGR78T50H926Y –
p. IVA 92067600715; via Scaloria, 109/A – Manfredonia; 3383971654; clubsporttivoduemme@pec.it
2. MANFREDI ROBERTA ASD BODY ART, nata a San Giovanni Rotondo (FG) l’11.11.1998 C.F.
MNFRRT98S51H926X; vicolo Gorizia, 54 Manfredonia; 3347189693; robertamanfredi@hotmail.it
3. D’APOLITO CARMELA, nata a Manfredonia l’1/9/1970; CF – DPLCML70P41E885V; via Francia, 53
Manfredonia; 3397365320; carmeladapolito70@libero.it
TUTTO CIÒ PREMESSO
si è proceduto, in base al numero di protocollo, all’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute
Esame del plico n° 1:
1. BIONDI MARIA GRAZIA, prot. 2906/B/d-32 del 19/10/2021.
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 BIONDI MARIA GRAZIA 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. MANFREDI ROBERTA ASD BODY ART, prot. 2935/B/d-32 del 20/10/2021.
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 MANFREDI ROBERTA ASD BODY ART e viene ammessa alla
fase successiva della procedura di gara.
3. D’APOLITO CARMELA, prot. 3011/B/d-32 del 26/10/2021
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 D’APOLITO CARMELA risulta conforme a quanto previsto
nell’avviso di gara e viene ammessa alla fase successiva della procedura di gara.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con una ripartizione del
punteggio di gara in 20 punti massimi alla Offerta economica e 80 punti massimi alla Offerta tecnica per un
totale di 100 punti massimo.
Pertanto, la Commissione, verificato che sono pervenute tre offerte e che tutte sono state ammesse alla
fase successiva, procede all’apertura della busta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi che si
riportano nella seguente tabella:
PUNTEGGIO
MAX

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

BIONDI MARIA GRAZIA

80

36

MANFREDI ROBERTA ASD BODY ART

80

27

D’APOLITO CARMELA

80

38

La commissione prosegue i lavori con l’apertura e la valutazione della convenienza dell’offerta economica
presentata dagli offerenti.
Vengono, quindi, aperte, i plichi delle offerte economiche previa verifica dell’integrità dei plichi.
Viene data lettura delle offerte economiche che risultano essere:
1. 18,00 euro/ora BIONDI MARIA GRAZIA;
2. 10,00/12,00 euro/ora MANFREDI ROBERTA ASD BODY ART
3. 15,00 euro/ora D’APOLITO CARMELA.
La commissione
Preso atto dell’indeterminatezza dell’offerta economica presentata da MANFREDI ROBERTA ASD BODY
ART con riferimento al principio di non ambiguità, che mira alla tutela della par condicio dei concorrenti,
nonché al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e concorrenza, che reggono l'attività della
Pubblica Amministrazione;
Considerato che in questi casi il “soccorso istruttorio” non può essere utilizzato per “correggere” (ex post) le
ambiguità scaturenti da un’offerta formulata in modo impreciso poiché produrrebbe la conseguenza di
consentire al concorrente che ha formulato l’offerta ambigua, di correggere (o rettificare) la sua azione
propositiva a gara già avviata, conformandola utilmente al raggiungimento del risultato, il che finirebbe con
l’alterare la par condicio dei concorrenti,
determina,
ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016, l’esclusione dalla procedura dell’offerta formulata da
MANFREDI ROBERTA ASD BODY ART.
La Commissione Tecnica, prosegue i lavori con l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica relativa alle
offerte rimaste in gara, che si riportano nella seguente tabella:
OFFERTA
PRESENTATA

PUNTEGGIO MAX

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

BIONDI MARIA GRAZIA

18,00

20

16,67

D’APOLITO CARMELA

15.00

20

20
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La commissione, ritenute convenienti le offerte pervenute, propone al DS la proposta di aggiudicazione per
la docenza per la realizzazione del progetto denominato “motoria dance” per gli alunni della Scuola
Primaria e dell’Infanzia dell’IC “San Giovanni Bosco” - a.s. 2021-2022” alle concorrenti:
1) D’APOLITO CARMELA con Punti

58,00

2) BIONDI MARIA GRAZIA con Punti

52,67.

Completate le operazioni di gara, il Dirigente Scolastico pubblicherà la graduatoria di merito provvisoria
nell’Albo pretorio della scuola e sul sito internet dell’Istituto.
Successivamente 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 13:10 e di essa si redige il presente verbale letto, confermato
e sottoscritto dai seguenti componenti della commissione:

Quitadamo:

Ins. Pastore Giovanna Massimina:

Ing. Palena Nicola:
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