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VERBALE DI APERTURA BUSTE E VALUTAZIONE PREVENTIVI  

ATTIVITA’ DI ED. MUSICALE A.S. 2015/16 

 

 

Il giorno 10 Settembre 2015, alle ore 10,00 presso l’Istituzione scolastica I.C. “L. da 

Vinci” di Reggio Emilia, si è riunita la commissione all’uopo individuata composta dalle 

seguenti persone: 

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Tassoni 

- Insegnante di scuola primaria Milena Mara Anastasia 

- Insegnante di scuola primaria Elena Lamacchia 

- Insegnante di scuola primaria Annamaria Fontanesi 

- Insegnante di scuola primaria Maurizia Panarari 

per procedere all’esame comparativo e alla valutazione dei preventivi di offerta pervenuti 

per le attività di educazione musicale previste nell’a.s. 2015/16 nelle scuole primarie di 

seguito elencate: 

- scuola G. Zibordi (lotto n.1): CIG. Z7C1590B7F; 

- scuola G. Carducci (lotto n. 2): CIG. ZEA1590BBB; 

- scuola G. Marconi (lotto n. 3): CIG. Z311590BDF; 

- scuola G. Morante (lotto n. 4): CIG. Z0A1590C25. 

 

Sono pervenuti in busta chiusa, entro i termini e con le modalità stabilite, i preventivi di 

offerta delle seguenti Ditte: 

- Ass.ne Lo Schiaccianoci per tutti i lotti; 

- Associazione ARCI – Comitato Territoriale di Reggio Emilia per tutti i lotti. 

 

Si è proceduto all’apertura dei 2 plichi contenenti le buste, previa verifica della regolarità 

ed integrità delle stesse. 

 

1^ Busta (documentazione) 

- Ass.ne Lo Schiaccianoci:  in regola con la documentazione  

- Ass.ne ARCI: in regola con la documentazione 

  

    

 

2^ Busta (offerta tecnica) 
Dall’analisi delle offerte  tecniche emerge quanto segue: 

a)Ass.ne Lo Schiaccianoci: 



- professionalità ed esperienza degli esperti: p.25 

- tipo di organizzazione del servizio: p.40 

 

b) Ass.ne ARCI: 

- professionalità ed esperienza degli esperti : p.00 (non sono stati allegati i curricula 

degli esperti); 

- tipo di organizzazione del servizio: p.40 
 

 

 

2^ Busta (offerta economica)  

 

Dall’analisi dei documenti contenuti nella 2^ busta, rapportati ai criteri di scelta indicati 

nella lettera di invito alla gara, emerge quanto segue: 

 

 

      

a) Ass.ne Lo Schiaccianoci: 

- Prezzo più vantaggioso (max 35 punti) 

 

33,55 – 21,00  

____________  x 35 = p. 35 

33,55 – 21,00  

 

Totale punti: 100 

 

    b) Ass.ne ARCI:  

-  Prezzo più vantaggioso (max 35 punti) 

 

33,55 – 33,55 

- ____________  x 35 = p. 00 
33,55 – 21,00 

 

    Totale punti: 40,00 

 

 

 

 

Copia del presente verbale sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto: 

www.icdavincireggioemilia.gov.it 

 

 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12,00 

Reggio Emilia, 10 Settembre 2015 



 

LA COMMISSIONE 

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Tassoni             

- Insegnante di scuola primaria Milena Mara Anastasia      

- Insegnante di scuola primaria Elena Lamacchia                     

- Insegnante di scuola primaria Annamaria Fontanesi                 

- Insegnante di scuola primaria Maurizia Panarari              

 


