ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso
pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM
2018-30 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano
1005147) – Titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5A
FSE PON –CL-2018-44
VERBALE DI APERTURA BUSTA E AGGIUDICAZIONE
L’anno 2019, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Scolastico “Scopelliti – Green”, di Rosarno, si è riunita la Commissione tecnica nominata dal dirigente scolastico con atto prot.101 dell’11 gennaio 2019 - per l’apertura delle buste
contenenti proposte di aggiudicazione del bando relativo alla fornitura pasti – servizio mensa –
nell’ambito del progetto PON Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico (Piano 1005147) – Titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. –
codice progetto 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
Sono presenti:
Docente Jessica Lanzo
D.S.G.A. dott.ssa Rosaria Ventrice - segretaria
Docente Francesca Carmela Laganà - componente
Presiede la prof.ssa Lanzo Jessica - funge da segretario il D.S.G.A. dott.ssa Rosaria Vetrice –
PREMESSO
che con determina prot. n. 102 dell’11 gennaio 2019 , il dirigente scolastico dott. Giuseppe Eburnea.
Ha indetto il bando di gara per la fornitura dei pasti – servizio mensa –nell’ambito del PON Avviso
pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM
2018-30 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano
1005147) – Titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5A
FSE PON – CL-2018-44
PRESO ATTO
che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore 12 del 26 gennaio 2019 , risulta
regolarmente pervenuta n. 1 offerta.
Si dà atto che la ditta suindicata non è presente per assistere all’operazione di apertura delle buste.
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che ha
partecipato un solo operatore economico e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018/19 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

La commissione procede all'esame dei documenti richiesti nel bando prima di passare ad esaminare
l’offerta economica e redigere il prospetto comparativo delle offerte.
esaminato il contenuto della busta pervenuta, da cui si rileva la seguente offerta: € 6,99 ad alunno,
iva inclusa
RITENUTO
che l’unica offerta pervenuta è quella relativa alla COOPERATIVA BARANO via Roma vico II n. 2
89027 Sant’Eufemia D’Aspromonte (RC) P.IVA 02689190805 pervenuta in data 26 gennaio 2019
prot. n. 369
LA COMMISSIONE
- Visti gli atti relativi al bando di gara;
- la regolarità dell’offerta presentata;
- la documentazione fornita
DICHIARA
Di aggiudicare con riserva la gara relativa alla fornitura pasti – servizio mensa nell’ambito del PON
Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPONUM 2018-30 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano
1005147) – Titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi” – codice progetto 10.2.5A
FSE PON –CL-2018-44
Alla ditta COOPERATIVA BARANO, in attesa di una valutazione approfondita in merito.
Copia del presente verbale verrà affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web della scuola.
La seduta viene tolta alle ore 13,00, dopo aver redatto letto e sottoscritto il presente verbale.
Letto, Confermato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Jessica Lanzo Presidente
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Rosaria Ventrice – segretaria

__________________________________

Francesca Carmela Laganà - componente

Rosella Cicala

- componente
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