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prot.n.834/C14 

del 07/11/2013 

“Verbale di aggiudicazione” 

Criterio di aggiudicazione: procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

 

 

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001, n. 44  per l’affidamento di un servizio di Progettazione PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” –Obiettivo/Azione PON A-1-FESER-2012-590 

CUP: J63J12000660007 

CIG: Z0Z0BFE682 

 

VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 
 

L’anno 2013, il giorno 07 del mese di novembre alle ore 12,30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico di Pellezzano, si riunisce la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da:  

• Dott. Michele Gallo D.S.G.A  (con funzione di Presidente); 

• Sig.ra Adriana Siano – Assistente amministrativa (con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice); 

• Olga Farace, prima collaboratrice del D.S. (con funzione di segretario verbalizzante); 

 

 

PREMESSO 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” che con 

Decreto prot. n. 633/C14 del 22/10/2013 il Dirigente Scolastico Giovanna Nazzaro dell’Istituto 

Scolastico di Pellezzano ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 34 del D.I 

44/2001, per l’individuazione di una figura professionale per la progettazione del PON FESR 

“Ambienti per l’apprendimento” –Obiettivo/Azione PON A-1-FESER-2012-590; 

  

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è la procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 

• che con Decreto prot. n 809/C24 del 07/11/2013 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 
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• che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti 

idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 

1. Giovanni Fiorillo, 

2. Antonio Cleopatra, 

3. Claudio Russomanno, 

che in data 23/10/2013 è stata inoltrata la lettera di invito a mezzo posta PEC ai seguenti soggetti: 

• Ing. Giovanni Fiorillo, (prot.n. 650/C24 del 23/10/2013); 

• Ing. Antonio Cleopatra, (prot.n. 649 del 23/10/2013); 

• Ing. Claudio Russomanno, (prot.n. 652 del 23/10/2013); 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.30 del 04/11/2013 

• Che in data 07/11/2013 è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto 

comparativo, parte integrante del presente verbale. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra,  inizia le operazioni di gara per 

l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 2 (due) plichi nei termini e nelle 

procedure stabilite. 

Tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla 

ricezione dei plichi.  

Di seguito vengono riportati i nominativi delle figure professionali che hanno presentato istanza di 

partecipazione  

1. Giovanni Fiorillo, con sede Salerno (SA), prot. n. 832/C14 del 07/11/2013.; 

2. Antonio Cleopatra, con sede Pomigliano D’Arco(NA), prot. n. 833/C14 del 07/11/2013; 

Si dà atto che i suddetti  partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte di 

codesta Amministrazione. 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare la precisa e regolare trasmissione delle domande di 

partecipazione alla gara, dà atto che le figure professionali partecipanti sono n 2(due) e, pertanto, procede 

all’esame dei documenti secondo l’ordine di protocollo, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di 

invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

1. Giovanni Fiorillo, AMMESSO.; 

2. Antonio Cleopatra, AMMESSO.; 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n. 2(due) 

figure professionali.  

A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante 

del presente verbale, in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito, ad ogni singolo 

professionista risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi : 

1. Antonio Cleopatra, punteggio complessivo 872; 

2. Giovanni Fiorillo, punteggio complessivo 61; 

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 

La seduta si chiude alle ore 13.30 del 07/11/2013 

Letto, Confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DI GARA     I COMPONENTI DI GARA 

(D.S.G.A. Michele Gallo)                (Assistente amministrativa Adriana Siano) 

 

--------------------------------------    --------------------------------------------- 

 

L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE 

(primo collaboratore del D.S. Farace Olga) 

----------------------------------------------------- 


