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MONACO DI BAVIiRA

Prot. Int. 71
atti

Bando di gara ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera

w) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50

Verbale della Commissione giudicatrice

Membri della Commissione giudicatrice:

1) Dott.ssa Maria Concetta

CAPILUPI

- Dirigente scolastico Ufficio Scuole del CG

di Monaco di Baviera, nominata presidente;
2) Dott.ssa Rita lMPlUMl Lettrice di ruolo presso la Ludwig Maximilian
Universität di Monaco di Baviera;
3) Sig. Giuseppe SCORSONE - lmpiegato contabile del locale llC di Monaco di
Baviera, nominato segretario verbalizzatore.
ln data 5 maggio 2017, alle ore 10.00, presso ilocali dell'lstituto ltaliano di Cultura di
Monaco di Baviera, si ö insediata e riunita in seduta pubblica la suddetta
Commissione giudicatrice. Sono presenti inoltre i rappresentanti dell'associazione
Forum ltalia e V. di Monaco, Paola Zuccarini e Mauro Ricci.
La Commissione, dopo aver verificato l'integritä del plico, ha proceduto a esaminare
l'unica offerta pervenuta dall'associazione Forum ltalia e.V. di Monaco di Baviera e
composta, come da bando, da:

1)
2)
3)

Busta

Documentazione a m ministrativa;
Offerta tecnica;
Offerta economica.

1

Busta 2
Busta 3

La commissione, constatata la regolaritä della documentazione amministrativa, ha
proseguito in seduta riservata nell'esame e nella valutazione dell'offerta tecnica.

l.l *;':r.: :;: - - 3 c hi= * - 5: :'" I - l':- 3 * l.-l * X:lL:ar:": :1::::
.;l?-i*J** : "ia 4,i2l-* - i:3x: ,.49-{*l3e: ?.'i *j ji-r:*
i

i:;,::.::

tt7 i7 ti7

itoliano

*

*
;z {1}11\}g
MON,\CO DI

BAVIERA

All'offerta tecnica sono stati applicati i criteri di aggiudicazione descritti nel Bando di
gara e sono stati assegnati all'offerente Forum ltalia e V. punti 43/50 come qui di
seguito descritti:

1) Qualificazioni professionali dei docenti
2) Qualificazione addetta segretaria
3) Offerta corsi culturali

23/30

10/t0
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La Commissione giudicatrice alla presenza dei rappresentanti dall'unico offerente,

ha di seguito visionato e controllato la congruitä e l'aderenza ai criteri selettivi
descritti nel Bando di gara dell'offerta economica presentata da Forum ltalia e V. di
Monaco (pari a € 21.000,00 annui) e formulato parere positivo su tutta la
documentazione presentata e debitamente controllata.

Alle ore 10:40 del 5 maggio 2017 la Commissione ha terminato i lavori e ha
comunicato verbalmente al Direttore del locale lstituto ltaliano di Cultura (Stazione
appaltante), dott. Francesco Ziosi, il risultato della selezione.
Letto approvato e sottoscritto.
Dott.ssa Maria Concetta CAPILUPI

Dott.ssa Rita lMPlUMl

t{ß-

Sig. Giuseppe SCORSONE
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