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VERBALE DI GARA N. 6

L'anno  DUEMILADICIASSETTE, il  giorno  VENTINOVE del mese di  NOVEMBRE alle ore 9.30,

presso  l'Ufficio  del  Dirigente  il  Settore  5,  si  è  riunita  –  in  seduta  riservata  -  la  commissione

giudicatrice nominata dal Dirigente la Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" in data 6

novembre 2017, con determinazione n. 52, per l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto

del servizio per la formazione, l'orientamento e la cittadinanza attiva dei giovani presso il “Centro

Informagiovani” e sul territorio, composta dalle signore Paola PEZZIN – Presidente, Maria Grazia

DAL PRA' – componente supplente di Claudia COLLARETA, impossibilitata, Tiziana CADALDINI –

componente,  Patrizia PELLIZZARI, segretario verbalizzante.

Stante  quanto  riportato  al  verbale  che  precede,  la  commissione,  applicando  la  formula  di

disciplinare, attribuisce i seguenti punteggi per le offerte economiche presentate dai concorrenti in

gara:

LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. 30/30 punti 

PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE 23,51/30 punti 

Si procede quindi  a sommare i  punti  ottenuti  in sede di  offerta tecnica con quelli  qui  attribuiti

all'offerta economica, ottenendo il seguente punteggio totale:

LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. 77,18/100 punti 

PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE 87,50/100 punti 

I suddetti punteggi si riportano in dettaglio nell'allegato prospetto sub B).

La commissione dà atto che le offerte dei concorrenti non risultano anomale ai sensi di quanto

disposto dall'art. 97, comma 3, del codice.

Il  Presidente  chiude  la  seduta  e  propone  l'aggiudicazione  al  concorrente  Prisma  Società



Cooperativa Sociale Consortile.

La proposta di aggiudicazione risultante dal presente verbale viene inviata al Dirigente preposto

per le attività di competenza.

La proposta di  aggiudicazione diverrà definitiva mediante apposita determinazione dirigenziale,

oppure trascorsi trenta giorni da oggi, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

In ogni caso, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di

ordine generale e speciale sull’aggiudicatario.

Si precisa che la Commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con decisione

unanime.

Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.TO PAOLA PEZZIN

I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

1) F.TO MARIA GRAZIA DAL PRA'

2) F.TO TIZIANA CADALDINI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO PATRIZIA PELLIZZARI


