Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Ufficio Autonomia
Prot. 0001894 dell’8/04/2013

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA
di apertura buste - “Avviso gara pubblica” prot. 949 del 27/02/2013
L’anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10.30, presso la sede legale dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Lecco, Via Marco D’Oggiono, 15, nell’ufficio del Dirigente si è riunita la
Commissione Tecnica per l’apertura delle buste pervenute in risposta alla Gara pubblica per
l’affidamento dell’incarico di formazione in materia di sicurezza del personale della scuola
Sono
-

presenti, quali componenti della Commissione medesima:
Giuseppe Petralia - Dirigente dell’Ufficio Scolastico XIV Lecco
Anna Maria Marzorati – Dirigente ICS Brivio
Rosario Carnabuci – Funzionario Amministrativo UST Lecco
Miriam Cornara – Docente in distacco UST Lecco
Pasquale Lo Bue – Rappresentante delle sigle sindacali CGIL-CISL-UIL

Si precisa che:
questo UST ha accentrato la formazione in tema di sicurezza attraverso una unanime
decisione assunta con i Dirigenti Scolastici della provincia, in funzione della quale ha
proceduto, sentita la Commissione Provinciale per la sicurezza, alla pubblicazione del bando
Rilevato che:
- il bando è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco in data 27/02/2013
- che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 13/03/2013 alle ore 12.00
- che sono pervenute brevi manu complessivamente n. 9 buste
Busta n.1- Integra srl
Busta n.2- Davide Cairoli
Busta n.3- Cooperativa sociale ECO 86 arl
Busta n.4- Tecnologia & Ambiente srl
Busta n.5- IISS “A. Greppi
Busta n.6- Giovanni De Giorgio
Busta n.7- Barbara Mapelli
Busta n.8- Aldo Rampello
Busta n.9- Carlo Soldano
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La Commissione, tenuto conto di quanto indicato nel bando e più specificamente dell’impossibilità
di indicare un tetto di spesa, definisce i criteri che verranno seguiti per l’aggiudicazione
dell’incarico:
1- possesso dei requisiti di legge previsti per l’espletamento della prestazione professionale
richiesta, in riferimento sia ai titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, sia ai titoli di
competenze professionali così come accertati dalla documentazione fornita dai singoli
concorrenti. Questa Amministrazione si riserva comunque di accertare la veridicità di
quanto dichiarato
2- congruità tra la richiesta economica di compenso, la qualità del corso proposto e il n° di ore
richieste dal bando.
Tutto ciò valutato, la Commissione assegnerà l’incarico al soggetto che, in funzione dei parametri
sopra esposti, darà le migliori garanzie di efficacia ed efficienza.
Qualora si ravvisasse la necessità di estendere l’esperienza a ulteriori moduli formativi, tenuto
conto della disponibilità finanziaria, si provvederà alla pubblicazione della sopravvenuta necessità
e l’aggiudicatario del presente bando sarà vincolato, all’atto dell’accettazione del percorso di
formazione, allo svolgimento di ulteriori moduli alle stesse condizioni proposte con l’offerta odierna.
La Commissione Tecnica, presi in esame i plichi contenenti le offerte pervenute e constatata la
mancanza di proposte interne alla Amministrazione, riferita all’UST di Lecco, decide di
considerare prioritariamente le proposte pervenute da soggetti interni all’Amministrazione
Scolastica:
- IISS “A. Greppi”
- Giovanni De Giorgio
- Barbara Mapelli
- Aldo Rampello
- Carlo Soldano
(…omissis)
I componenti della Commissione Tecnica, verificato che i plichi sono perfettamente integri,
procedono all’apertura delle buste onde poter iniziare l’esame formale in merito alla rispondenza ai
criteri individuati dalla Commissione e alla completezza della documentazione.
Le buste vengono acquisite agli atti.
Esaminate prioritariamente le offerte presentate da personale interno alle istituzioni scolastiche e
da una istituzione scolastica, la Commissione concorda nella inammissibilità di tali offerte
(…omissis)
Si passa alla disamina delle proposte presentate dai soggetti esterni:
anche l’offerta presentata da Davide Cairoli viene esclusa (…omissis)
così come l’offerta presentata da Tecnologia & Ambiente (…omissis)
L’offerta di Integra srl non differenzia le due tipologie di corsi, è lacunosa e non chiarisce la
disponibilità alla formazione dei Dirigenti, pur essendo richiesta dal bando. Pertanto anche
l’offerta di Integra srl viene esclusa.
Esaminata la proposta presentata da Cooperativa sociale ECO 86 arl, la Commissione rileva la
presenza di requisiti di affidabilità, congruità, completezza e la garanzia di quanto richiesto dal
bando in merito alla differenziazione dei moduli formativi richiesti. Dalla presentazione
dell’offerta e dalla completezza di informazioni si rileva la qualità della proposta e l’affidabilità di
una organizzazione impegnata nella formazione sul tema della sicurezza in grandi organismi
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nazionali. La Commissione ritiene il costo proposto congruo con la prestazione e in linea con i
prezzi presenti nel listino CONSIP.
Pertanto la Commissione Tecnica individua nella Cooperativa sociale ECO 86 arl
l’organizzazione alla quale aggiudicare l’incarico di formazione come previsto dal bando.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.00 del 28/03/2013

I componenti della Commissione:

-

Giuseppe Petralia …………………………………………………………..

-

Anna Maria Marzorati ……………………………………………………..

-

Rosario Carnabuci …………………………………………………………….

-

Miriam Cornara …………………………………………………………………..

-

Pasquale Lo Bue ………………………………………………………………
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Tabella di comparazione delle offerte

ESPERTO/DITTA

DOCUMENTAZIONE

RICHIESTA ECONOMICA

Giovanni De Giorgio

essenziale

Barbara Mapelli

essenziale

Aldo Rampello

essenziale

Carlo Soldano

essenziale

IISS “A. Greppi”

essenziale

50.00 €/ora
14.600.00 € per la formazione
complessiva di 292 ore
50.00 €/ora
14.600.00 € per la formazione
complessiva di 292 ore
50.00 €/ora
14.600.00 € per la formazione
complessiva di 292 ore
50.00 €/ora
14.600.00 € la formazione
complessiva di 292 ore
Modulo formativo RSPP:
2.200.00 €
19.500.00 € per la formazione
complessiva di 260 ore

Davide Cairoli

essenziale

Tecnologia & Ambiente srl

essenziale

Integra srl

essenziale

Cooperativa sociale ECO 86 arl

completa

10.569.52 €
per la formazione complessiva di
292 ore
400.00 € per singolo modulo
350.00 € per insieme di 2-20
moduli
300.00 € per insiemi di oltre 20
moduli
(IVA esclusa)
Non propone offerta per 32 ore
di formazione RSPP
20.436.90 €
per la formazione complessiva
292 ore
Modulo formativo RSPP:
2.892.44 €
23.430.55 per la formazione
complessiva di 65 moduli

Responsabile del procedimento : Giuseppe Petralia
Responsabile dell’istruttoria: Miriam Cornara
telefono: 0341296137
E-mail: miriam.cornara.lc@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito territoriale di Lecco - via Marco d'Oggiono, 15 - 23900 Lecco
Casella Postale 308 Tel. +39 0341 296111 – E-mail usp.lc@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: usplc@postacert.istruzione.it

