COMUNE DI VIGNATE
Provincia di Milano

Allegato alla determinazione N° 5067

del 14.10.2014

VERBALE DI GARA
del 13.10.2014

Bando per la realizzazione del progetto “La pittura, l’architettura e la natura: i
tre nomi dall'arte”, rivolto ai bambini, da svolgersi presso la Biblioteca
Comunale “La Fonte” di Vignate nel periodo 2014-2015 CIG.ZA710FBE21
L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di ottobre, alle ore 9,00 in Vignate e nella
residenza comunale,
PREMESSO CHE







con bando pubblico per la ricerca di mercato per la realizzazione del progetto “La pittura,
l'architettura e la natura: i tre nomi dell'arte”, rivolto ai bambini, da svolgersi presso la
Biblioteca Comunale “La Fonte” di Vignate nel periodo 2014-2015:
alla scadenza del suddetto bando ovvero il 10/10/2014 risultano pervenute le seguenti
offerte:
offerta
dell'architetto Stefania Biondi, residente a Bollate, Via Monte Generoso, 1,
prot.n.12147 del 09.10.2014;
offerta dell'insegnante d'arte Alessia Piemonte, residente a Cassina dè Pecchi in Via
Venezia, 3/A, prot.n. 12216 del 10/10/2014;
che con determina n.5066 del 13.10.2014 è stata nominata la commissione di gara per
l'affidamento del servizio ad un operatore che realizzi il progetto “La pittura, l'architettura e
la natura: i tre nomi dell'arte” rivolto ai bambini da svoplgersi presso la Biblioteca
Comunale “La Fonte” di Vignate nel periodo 2014-2015 CIG ZA7110FBE21
e per
l'affidamento del servizio ad un operatore che realizzi letture animate rivolte ai bambini, da
svolgersi presso la Biblioteca Comuanle “la fonte” di Vignate, nel periodo 2014-2015 CIG
Z2810FBE37;

Accertato come a seguito dell’analisi complessiva delle offerte presentate in data 13.10.2014,
sia stata posta in essere una verifica in cui si evince la regolarità delle due offerte pervenute;
Visto che dalle due offerte tecniche pervenute la Commissione ha stilato una griglia di
valutazione, come specificato dal capitolato di gara art.4 allegata al verbale di gara in cui si
evince il seguente risultato:
offerta tecnica n. 1 Stefania Biondi,
offerta tecnica n.2 Alessia Piemonte,

punteggio 40
punteggio 50

Aperte successivamente le due buste contenenti l'offerta economica a ribasso del prezzo
offerto e constatata l'assenza di abrasioni o correzioni, si procede alla loro lettura, da cui
risulta che :


l'offerta economica presentata dall'architetto Stefania Biondi presenta un ribasso del
26% sull'importo a base di gara di € 1.500, al netto degli oneri fiscali, ovvero €
1.110,00;

1



l'offerta economica presentata dalla Sig.ra Alessia Piemonte presenta un ribasso
percentuale del 65% sull'importo posto a base di gara di € 1.500, al netto degli oneri
fiscali, ovvero € 525,00 ;

concorrente 1 Stefania Biondi :

offerta tecnica n.40 punti
offerta economica

punti 14,19 determinati come segue:
525,00
_______x30 = 14,19
1.110
per un totale di 54,19 punti

concorrente 2 Alessia Piemonte:

offerta tecnica n.50 punti
offerta economica

punti 30 determinati come segue:
525
_____ x30 = 30
525
per un totale di 80 punti
Tutto ciò premesso, la Commissione di gara costituita dal Responsabile del Settore Cultura,
Geom. M. Balconi, supportato dai commissari, Filomena Iannuzzo e Pinuccia Bergamaschi,
definisce aggiudicataria l'offerta presentata dall'insegnate di arte Alessia Piemonte, residente a
Cassina De' Pecchi, in Via Venezia,3/A, come si evince dall'allegato schema di valutazione e
relativo punteggio e dall'offerta tecnica ed economica presentata, avendo raggiunto un
punteggio complessivo di 80/100 punti
La seduta risulta conclusa alle ore 10,00.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Geom. Massimo BALCONI

IL TESTIMONE
Pinuccia Bergamaschi

IL TESTIMONE
Filomena Iannuzzo

2

