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Pavia, 10/12/2013

Verbale della riunione della Commissione tecnica per l’apertura delle buste, la
disamina delle offerte e l’aggiudicazione del Bando di gara per l'affidamento di corsi di

formazione, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli alunni
da impegnare in attività di stage, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e
dall'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011.
Il giorno 10 dicembre 2013, alle ore 12,00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’’Istituto
Superiore “IPSIA Cremona” di Pavia, si è riunita la Commissione Tecnica nominata dal
Dirigente Scolastico,
per l’apertura delle buste, la disamina delle offerte e
l’aggiudicazione del Bando di gara per l'affidamento di corsi di formazione, in materia di

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli alunni da impegnare in attività
di stage, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dall'accordo stato regioni del 21
dicembre 2011.
Sono pervenute le seguenti
1. Service Consulting;
2. Infoplanet.

offerte:

La Commissione Tecnica è così composta:
Prima Collaboratrice della Dirigenza Prof.ssa Maria Pavone
DSGA Sig.ra Loredana Primero,
Responsabile Ufficio tecnico interno I.P.S.I.A. “L. Cremona”-Pavia Prof. Roberto Gavana
3. non risultano presenti i portatori di interesse ossia i rappresentanti che hanno prodotto
l’ offerta: Service Consulting e Infoplanet.
La Collaboratrice della Dirigenza constatata la presenza del numero legale, chiede alla
commissione di procedere all’apertura delle buste.
Le offerte risultano pervenute nei termini e con le modalità previste dal bando.
Non si evidenziano difformità, constatata l'integrità delle buste alle ore 12,30
procedura di apertura della buste.

si avvia la

a) si procede all’apertura della busta Service Consulting,
Verificata la corretta presentazione dell’offerta, si passa ad esaminare
documentazione prodotta che risulta conforme a quanto richiesto nel bando.
L’offerta economica presenta è pari a €. 7.470,00.

la

b) si procede all’apertura della busta Infoplanet,
Verificata la corretta presentazione dell’offerta, si passa ad esaminare
documentazione prodotta che risulta conforme a quanto richiesto nel bando.
L’offerta economica presenta è pari a €. 9.000,00.

la

Tabella riassuntiva:

OFFERTE

OFFERTA
ECONOMICA

50%

CONT CORSI CALEND MAT. DID PUNTEG

1

SERVICE
CONSULTING

7.470,00 50,00

20

20

2

INFOPLANET

9.000,00 41,50

20

20

10

100,00
81,50

analizzata attentamente la documentazione prodotta
considerato il 50% dell'offerta economica;
considerato il 20% della valutazione del contenuto dei corsi;
considerato il 20% della valutazione del calendario dei corsi;
considerato il 10% del materiale didattico messo a disposizione dei discenti sia in formato cartaceo
e/o informatico
la Commissione Tecnica all'unanimità per quanto sopra esposto ritiene di affidare l'incarico per l'affidamento
di corsi di formazione alla Service Consulting.

Pavia, 10/12/2013

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro

