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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base.  Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 

10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche 

a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + ; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e 

CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

Codice 10.2.3C - FSEPON-LO-2018-4 

 
 

Codice CIG: Z2228344EE                                        Codice CUP: I97I17000160007      

 
 
Verbale Commissione aggiudicatrice RDO 2289639 procedura negoziale tramite MEPA per l’affidamento di 

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

linguistica a Dublino (Eire) nell’ambito del progetto PON FSE “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza europea” citato in premessa per quindici studenti e due docenti della durata di tre settimane dal 

30 giugno al 31 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 22 del mese di maggio alle ore 08.30 presso gli uffici amministrativi, in 
via Matteotti n° 299, la commissione giudicatrice nominata con determinazione del Dirigente Scolastico prot. 
n° 3792 del 17/05/2019  

 

1. Prof.sa Stefania Pasolini con la funzione di presidente 

2. Prof. Francesco Rampulla con la funzione di componente 

3. Sig.ra Maria Catena Littori con la funzione di componente 

 
Il Sig. Vincenzo Cominassi, assistente amministrativo, fungerà da segretario verbalizzante 
 
si riunisce per procedere nel portale Acquistinretepa all’accettazione degli allegati tecnici e al successivo 

inserimento dei punti totali assegnati alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ancora in gara. 
 
Si procede all’apertura delle offerte economiche e al successivo download. 
Vengono visionati i singoli allegati di tutti gli operatori economici ed all’unanimità approvati. 
Per l’operatore economico ARFOTUR SRL non è stato possibile visionare l’allegato 6 in quanto il file 
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scaricato risulta corrotto, ma la commissione all’unanimità approva e accetta l’offerta economica basandosi 
sul totale del lotto presentata dall’operatore economico nell’allegato generato automaticamente dal sistema e 
firmato digitalmente. (Offerta Economica Arfotur Srl T2289639 L1.pdf.p7m) 
 
Si procede all’accettazione delle offerte economiche nel portale Acquistinretepa e in seguito a far calcolare al 

sistema il punteggio da attribuire utilizzando la seguente formula: 
Proporzionalità inversa (interdipendente) al ribasso 
Come previsto dalle formule della Piattaforma di e-procurement – Metodi di attribuzione del punteggio tecnico 
ed economico 
 
Il sistema assegna ad ogni offerta il punteggio come riportato nella tabella presente nella piattaforma 
Acquistinretepa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento 27 – Gardone V.T. (BS)  

I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299 – Gardone V.T. (BS) 

Liceo “F. Moretti” via Mazzini 19– Gardone V.T. (BS) 

Alla commissione non resta che far generare al sistema la classifica finale: 

 
La commissione all’unanimità propone al responsabile unico del procedimento Dirigente Scolastico Stefano 
Retali l’aggiudicazione all’operatore economico TOURFORM S.R.L.  
 

La seduta si chiude alle ore 13.45 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue  
 
La commissione: 

 
Presidente: Prof.sa Stefania Pasolini 
 
_________________________________ 
Commissario: Prof. Francesco Rampulla 
 
_________________________________ 
Commissario: Sig.ra Maria Catena Littori 
 
_________________________________ 
Segretario verbalizzante Sig. Vincenzo Cominassi 

 
_________________________________ 
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