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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza scuola lavoro”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 – Azione 10.6.6 e Sotto azione 10.6.6B 

 

Codice 10.6.6B - FSEPON-LO-2017-46 

 

CUP I44C17000240007           CIG Z3A27713B4 

 
 

Verbale Commissione aggiudicatrice RDO 2243589 procedura negoziale tramite MEPA per l’affidamento di 

un contratto per l’organizzazione e l’attuazione di una mobilità internazionale con soggiorno e formazione 

professionale a Hannover (Germania) nell’ambito del progetto PON FSE “Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza scuola lavoro” citato in premessa per quindici studenti e due docenti della durata di quattro 

settimane nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 30 luglio 2019 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo 

Beretta” di Gardone Val Trompia mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i e col criterio di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. principio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

 
 

 

Nell’anno duemila diciannove addì 16 del mese di aprile alle ore 13.45 presso gli uffici amministrativi, in via 
Matteotti n° 299, la commissione giudicatrice nominata con determinazione del Dirigente Scolastico prot. n° 
2820 del 09/04/2019  
 

1. Prof.sa Giuseppina Pedretti con la funzione di presidente 

2. Prof. Evaristo Bodini con la funzione di componente 

3. Sig.ra Lucia Raffaella Ghidoni con la funzione di componente 

 

Il Sig. Vincenzo Cominassi, assistente amministrativo, segretario verbalizzante 
 
si riunisce esaminare la documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato 
offerta. 
 
Risultano aver presentato la propria miglior offerta 1 (uno) operatore economico su 41 invitati 
 
 
Si procede a scaricare la documentazione dell’offerta amministrativa: 

• domanda di partecipazione alla gara (allegato 1); 

• fotocopia di un documento di identità del dichiarante; 

• dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante (allegato n. 2) 

• norme per la partecipazione alla gara (allegato 3) 

• patto di integrità (allegato 4). 
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• Consenso al trattamento dati personali ai sensi del regolamento UE/2016/679 (allegato 5) 

• Documento unico di gara europeo – DGUE (allegato 8) 

• Dichiarazione di tracciabilità e C.F. (allegato 9); 

• Visura camera di commercio (allegato 10); 

 

 

La seduta si chiude alle ore 14.15, e la commissione decide di riaggiornarsi al giorno successivo alle ore 10.30 

 

 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue  

 
Gardone Val Trompia, 16/04/2019 
 
La commissione: 
 
Presidente: Prof.sa Giuseppina Pedretti 
 
_________________________________ 
Commissario: Prof. Evaristo Bodini 
 
_________________________________ 

Commissario: Sig.ra Lucia Raffaella Ghidoni 
 
_________________________________ 
Segretario verbalizzante Sig. Vincenzo Cominassi 
 
_________________________________ 
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