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VERBALE

Prot.

426/FESR del 31.01.2013

CIG

ZE20800546

CUP F38G10000920007
F38G10000910007
F38G10000900007
F38G10000890007

-

C1 – FESR – 2010 - 5447
C2 – FESR – 2010 – 3385
C4 – FESR – 2010 – 4118
C5 – FESR – 2010 – 3570

Determina a contrarre n. 38 FESR del 07.01.2013

Estremi del progetto ammesso a finanziamento :
Avviso Congiunto FESR MIUR-MATTM – Bando 7667 del 15.06.2010.
Autorizzazione Piani di Intervento A00DGAI/9785 del 25.08.2011.
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA
Scuola Sec. I°
Via Casamassima
Cellamare (BA)
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Importo previsto dei lavori € 349.564,30
Importo spettanze professionali come stimato dalla stazione appaltante con riferimento alle vigenti
tariffe professionali € 7 .819,26 oltre IVA e CNAPAIA come per legge.

Verbale
Apertura delle Lettere d’Invito
Per l’individuazione mediante offerta al ribasso
del Supporto Tecnico Esterno
al R.U.P.

L’anno 2013 il giorno 31 del mese di Gennaio, presso la sede dell’istituzione scolastica “Nicola
RONCHI”, in sala aperta al pubblico si sono riuniti il sottoscritto, nella qualità di responsabile del
procedimento, il DSGA dell’istituzione scolastica Pasquale TANGARI e l’Ing. Nicola RONCHI
quali membri della Cabina di Regia prevista nell’ Accordo sottoscritto con l’Ente Locale .
Preliminarmente all’apertura delle buste il RUP dà atto che:
o con verbale del 12 Novembre 2012 (Delibera n.2) il Consiglio d’Istituto ha stabilito di
formare un elenco di operatori economici tra cui scegliere per l’affidamento dell’incarico
professionale di cui all’oggetto dando mandato al RUP di procedere coi necessari
adempimenti;
o in data 07.01.2012 con Prot.39/FESR. è stato pubblicato all’Albo della Scuola e all’ Albo
Comunale l’avviso per la formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento
dell’ incarico di Supporto Tecnico al RUP ;
o entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenuti al protocollo
dell’istituzione scolastica n. 07 plichi;
o Con sorteggio in data 22 Gennaio 2013 sono stati individuati n. 05 Professionisti destinatari
della Lettera d’Invito ;
o Con Prot. 307/FESR del 24.01.2013 è stata inviata Lettera d’Invito ai Professionisti
individuati la cui scadenza di presentazione definita nella stessa era stata fissata per il 29
Gennaio alle ore 12.00 .
Si procede quindi all’esame dei plichi pervenuti, che risultano conformi alle prescrizioni contenute
nella Lettera d’Invito, pervenuti nei tempi prescritti ed integri.
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Le istanze pervenute a fronte delle Lettere d’Invito , correttamente inoltrate , sono n.02 così come di
seguito specificato :
o il plico n. 1, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 29.01.2013 assunto al
Prototocollo dell’Istituto con il numero 389/FESR, è relativo all’offerta dell’ing. Valentina
Sgaramella, che offre un ribasso percentuale pari a – 18.00 % (Diciottopercento) sulla cifra
posta a base di gara;
o il plico n. 2, pervenuto a questa istituzione scolastica in data 29.01.2013 assunto al
Prototocollo dell’Istituto con il numero 390/FESR, è relativo all’offerta DELL’ Arch.
Valentina Marucci, che offre un ribasso percentuale pari a – 15.00 % (Quindicipercento)
sulla cifra posta a base di gara;

Pertanto, per quanto detto, il RUP dispone di inviare al Consiglio d’Istituto quanto nella presente
verbalizzato .

Cellamare , lì 31.01.2013

Il Dir. Serv. Gen. ed Amm.vi
Pasquale TANGARI

Il Rappresentante dell’Ente Locale
Ing. Nicola RONCHI

________________

_________________
Il Responsabile del Procedimento
Isabella MICCOLIS
_________________
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