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VERBALE n. 4 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO MUSICALE 
"DALMAZZO ROSSO" MEDIANTE CONTRATTO DI CONCESSIONE – DAL 1 SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 
2022 (N. 5 ANNI SCOLASTICI).  

CODICE CIG 70845947E9. 

 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 110.000,00 (IVA esclusa). 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 12.00, presso la Sala Giunta del Palazzo 

Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, si è riunita la 

Commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio 

Cultura n. 517 in data 13/09/2017, nelle persone di: 

PRESIDENTE: Prof.ssa Luciana Ortu - Dirigente Scolastico dell’Ist. Comprensivo Grandis di Borgo San Dalmazzo 

– esperto in materia; 

COMMISSARIO: Sig. Marco Dutto – Responsabile Servizio Informatica - Contratti - Sport - Agricoltura - 

Elicicoltura - Politiche Giovanili / Informagiovani / Servizio Civile - Lavoro - Comunicazione istituzionale - 

Protocollo ed Archivio - Turismo e Manifestazioni – esperto in materia; 

COMMISSARIO: Sig. Riccardo Barale – Istruttore Direttivo Servizio Polizia Locale– esperto in materia; 

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dal Dott. Piero Vittorio Rossaro – 

Segretario del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Si dà atto che non sono presenti in sala altre persone. 

 

LA COMMISSIONE 

Richiamato quanto avvenuto nella precedente seduta, 

Rileva che: 

 il RUP ha provveduto ad avviare la procedura di verifica di congruità dell’offerta, nei confronti 

dell’Associazione Innovarsi inoltrando la nota prot. 14722 in data 19.09.2017 all’indirizzo PEC: 

innovarsi@pec.it, indicato dalla medesima succitata Associazione, con invito a far pervenire le 

giustificazioni richieste, a mezzo PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it , entro il termine 

massimo di 15 giorni dalla data di ricezione; 

 è pervenuta, tramite PEC protocollo.borgosandalmazo@legalmail.it , al prot. 14926 in data 

21.09.2017, da parte dell’Associazione Innovarsi, comunicazione corredata delle specificazioni. 

 

La Commissione prende atto dell’esito positivo della procedura di verifica della congruità dell’offerta 

dell’operatore economico Associazione Innovarsi, valutata dal RUP, in ossequio alle prescrizioni dell’articolo 

97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e dal medesimo certificata con atto 

prot. 14996 del 22.09.2017. 

Il Presidente dà nuovamente lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte presentate dalla 

ditta concorrente, nella seduta del 18 settembre u.s.: 
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POSIZIONE 

IN 

GRADUATORIA 

DITTA PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Associazione 

INNOVARSI 
77 20 97 

Sulla base delle predette risultanze, la Commissione formula la propria proposta di aggiudicazione della gara 

a favore della Concorrente Associazione INNOVARSI. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30 e dispone la consegna di tutta la documentazione al 

Responsabile del Servizio Cultura, per la verifica dei requisiti di carattere generale, mediante consultazione 

della Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’articolo 81 del Codice, dell’aggiudicatario. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli 

intervenuti. 

 

Il Presidente, Prof.ssa Luciana Ortu    __________________________ 

 

Il Funzionario P.I. Marco Dutto     __________________________ 

Il Funzionario Sig. Riccardo Barale    __________________________ 

Il Segretario verbalizzante, Dott. Piero Vittorio Rossaro  __________________________ 

 

 

 

f.to in originale 

 


