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Prot. rt.3ril'. /1:Li
Lecce, iì 31 agosto 2015

ovedtal|-dt apetata ptichi e varutazìone of{ette sewizìo d! Prc-scuora e Fost-scuora tìv$rtnagh allieui dt questu fstituzioae Scolasaca per l"atni ìcoUsdco 2015,/2016 - criterio d.tagg.iudicazioae: offefia ecafionlicamente prù uantaggiosa {att, g3 l}.i_gs. 163rt2006 e
ss.mm.ii,)"

OGGI,TTO: .flggedura relativa a_[a cence_ssiene dei serwizio_di F&-:scÌo!a e posÈscuoi

1fl6;ffi'"e"
CIG;2131541)8?3

I-',atno duenilaqurnriici. il gtorno t(enturo del ines€ di agcsto alie ore 10,00, presso i,I-ifficio di Fresìdenza dellaf)'r'=;ztr'ne Dicar-'ica statale 1' Circoio "cesa'e Battisti" d? r*."" i. or.r.rrz d.ei xesponsabile dei pzcce<ìitrerto
-ì-roit"ssa IIaJa Rosada Rjeì1i - l)i!€ente scolastico - irr"riau'r-t'" o"iu c"**rrrr.o.'grra;.*.1"'_ 

-irr" 
o".r.r,.,,ilei cornponc,ri ia ccmmissiooe, aliuopo nominata, comD.;,;;;, 

*- BluurLa'-r'ce - aì -

r' r)o,. ì- rar'co Manelra - D.s.c.{ - con tunzione ai seglera,no v *butzzanLt rrerh Com,mr:,rore:r, ics. Nlada Clorinda Viaceati _ con funzioee ii cornponente la Comnrissicne;
si dichiara ape,:ca la seduta e

IIREr\.{ESSO

cl:re corr i)erermiaa del Didgente scolasico, ptct. n. ?-1+4/Bi5 del ù8i07/2015, è srata aw,iata iinapror:eiura compatativa ai sensi de['art. 34 der D. f. i' ièbbraic 2001, per L ;"".;;;" ;.i..",-".. *Pre-sc rcla e Post-scuola rivolto aglì allie:.i della Dìrezione Di<iattrca statale 1o Circolo ..Cesare BatasL,,di LecL-€ per !'anno scolastico 2015/2016;
che rl criterio di agg'iudicazione prescelto è queìio deli'cfferta ecooor:ricamente più vantagiosa;
che, t seguito a1l'e:r:aaazione del'awiso di '?nanifestazione rù iateresse,, a patecipare alla ptocedura
per ia co;:cessione del servizio di pre-scuola e pcst-scuola rirrolto agli alìie:ri dCa Dilezicne Dld.rtticastataic 1' Cicolo "cesare Batdstì" di Lecce per ralno sccrastrco 2a15i?,016.,n data 70icgi2a15 è sr,.-airrol-rtata lettera di invito alì,unico operatore ecorromico i8teressato:

i coop' soc' G'A'T' a r'r' .NLUS, con serie in ,ltnesa'c [-E) aÌ1a via lrecchia {]rocefsro
s.i.c.. prol. t. 2938/ Bl 5:

cl:e iì tetmiee per la presentazicne dele offere è stato stabiriio eatto e
2-'/ ir)r:i 2C15;

o

r.;n clire le ore lù,ìC Cei



clre con Decreto pxot. 1].. 2995/813c del 28/08/2015 il Dirigente Scolastico ha nominato la

Comnrissione incalcata all'apetura dei plichì contenenti le offerte ed alla relativa valutazione, i cui
componenii sono sopra elencati;

o che in deta 31,/08/2015 è stato redatto, con l'ausiiio della Commissione stessa, il prospetto comparatiio
che cosùr,risce patte integrante del presente vetbale;

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, alla ptesenza della Commissione di cui sopta inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione del
sen-izio di cui in oggetto. Il Presidente dà atto che, come si evince dagli atu ttasmessi dal responsabi.le
dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi, è pewenuto il plico della Coop. Soc. G.A.T. a t.!.
ONLUS, con sede in Arnesano pE) alla Via Vecchia Crocefisso s.n.c., prot. di arivo n. 2967 /815-1'35 del
20 / 08 /20't5.

Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare f integtità del pìico per,,enuto, procede ali'apertura deiÌo stesso
e di seguito eii'esame dei documenti contenuti, confrontaodoli cou quelli dchiesri rel1a lettera di irrviro e

decidendone, in conseguenza,I'AMMISSIONE della Coop. Soc. G.A.T. a r.l. ONLUS.

Dall'anaLisi det'cftèrta vaLidamente presentata, tenuto conto del prospetto depilogativo della stessa, i1 Presidente
prende atto che l'azienda Coop. Soc. G.A.T. a t.l. ONLUS ha preseatato un'offetta CONGRUA.

11 presente r.etbale è pteso in consegna dal Dirigente Scolastrco per ì'emanazìone Cei successivi atti di sua

comPeteflza.
I-a seduta si cl.iude alle ore 11,15 del31/08/201,5.
Letto, Confermato e sottoscdtto

ENTL, DELL,{ COMMSSIONE

CON,{PONFN'iI DEI,LA COÀ,tr\{ISSIONE

II. PRE
l)ott.ss
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PROSPETTO COMPARATTVO

Operatori economici Coop. Soc.
G"A.T. a r.l.

ONILUS
Numero anm di funzionamento dalla
costituzione al 31, /1,2/201,3 (0,5 punti
per og1li arÌ1ìo - max 3 punti)

3 punti

Espedenze ptofessionali con alunni
di Scuola Primaria Statale (1 punto
pet ogr-ri esperienza - max 10 punti)

10 punti

Esperienze professionali con alunni
di Scuola Primada Paritana (0,5 pr-rnti
per ogni esperienza - max 4 punti)

0 punti

Esperienze professionali con alunni
d.i. Scuola dell'Infanzia Statale (1

puflto per ogni espedenza - max 10
punu)

10 pund

Esperienze professionali con alururi
di Scuoia d,e17'Infanziz Paritada (0,5

punti per ogni esperienza - r::-'ax 4
punti)

0 punti

Alte esperienze professional-i
attinenri I'incarico (0,5 punLi per ogni
esperienza - max 3 punti)

0 punti

Riduzione dei costi per due o più
frate-ili > del 10% (5 punti)

0 punti

Riduzione dei costi per due o più
frarelli sino al 1.0oh (2 punti)

2 puntì

Rapporto personalefalunnl < 1/rc $
punti)

0 punti

Rappofto personale/alunn= 1/10 (3
punti)

3 punti

Rapporto personale/aiunrn > 1/rc Q.

punto)
0 punti

Qualità progettuale:

- metodologia innovatjva (max 7

punti);
- risultau attesi (max 6 punti);
- documentazione dei percorso
formativo (max 7 punti)

3 punti

3 punti

0 punti
Offeta economica (sconto medio
ponderato) (max 35 punu)

35 punti

TOTALE 69


