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Prot. N. 1280 de|0410312016 Cremona

VERBALE DI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE

OGGETTO: Valutazione delle istanze di progettista e collaudatore nell'ambito del progetto Programma
Operativo Nazionale 200'14-2020. Annualità 2016 I Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-
2015-125. CUP: D16J15000680007

L'anno 2016 il giorno 4 del mese di Marzo alle ore 11,00 presso l'Ufficio del D.S.G.A. Dell'lstituto l.S.
Torriani di Cremona, si riunisce la Commissione di garc presieduta dalla Responsabile del
Procedimento prof.ssa Roberta Mozzi e composta dai seguenti componenti aggiuntivi all'uopo nominati:

- Sig.ra Rosalinda Signorini D.S.G.A. (con funzione verbalizzante);

- Prof.ssa lda Monini collaboratrice della D.S. (componente);

Constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, la Presidente dichiara aperta la seduta
della gara in oggetto e

PREMESSO

. che con nota prot. n. 1192 del 0110312016 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione
giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;

. che in data 23 febbraio 2016 con prot. n.1017 è stato pubblicato sul sito web dell'istituto il
bando per il reclutamento di progettista e collaudatore nell'ambito del progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-LO-2015-125. fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non
oltre le ore 12.00 del 03/03/2016;

. che le candidature di esperto esterno progettista e collaudatore pervenute via pec sono le
seguenti:

ta



1. Fumagalli Antonella Carolina nata il25l'10/1965 a Cremona candidata collaudatore;

. che le candidature di esperto esterno progettista e collaudatore pervenute via posta cartacea in
busta sigillata sono le seguenti:
1. Salti Nicola nato il 1111211968 a Cremona candidato progettista;

TUTTO CIO'PREMESSO

ll Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di aggiudicazione di cui
in oggetto, dando atto che sono pervenuti 1 mail cerlificata e 1 busta chiusa sigillata, per come si evince
dagli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione della posta elettronica e
cartacea dell'istituto.

Di seguito vengono riportati i nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione.

i. FumagalliAntonella Carolina mail pec acquisita in data 25102120'16 prot. 1072 candidato
collaudatore;

2. Salti Nicola busta chiusa acquisita in data 2910212016 prot. 1135 candidato progettista;

ll Presidente dà atto che i candidati partecipanti sono n. 2 (dico due) e, pertanto, procede all'esame dei
documenti pervenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, di
conseguenza, l'ammissione o meno.

ll Presidente dà atto che altermine delle suddette verifiche documentali vengono ammessitutti e 2 (dico
due) i candidati.

La commissione, decide quindi di procedere con la valutazione delle istanze pervenute.

Sidecide di attribuire i punteggi come nella tabella di segUito riportata:

1" Macrocriterio: Titoli di Studio Punti

Laurea Triennale generica valida
fino a 89
da 90 a 104 .............

.... 1 punto
...2 punti

da 105 in ooi ......... 3 ounti

Max punti 3

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (lngegneria elettronica/lnformatica/TlC o equipollen-
te)
fino a 89
da 90 a 99 ... ... .....
da 1 00 a 104 ... ... ..
da 105 a 110 e lode

Max punti 7

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT (1 punto per ogni anno) Max punti 3

2o Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti ai Fondi Strutturali Europei, in qualità di discente (3 per
ciascun corso)

Max punti 6

Certificazioni \Attestati CISCO inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2

Certifìcazioni lnformatiche (1 punto per Ceilficazione) Max ounti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max ounti 1

3" Macrocriteriol Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (2
punti per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione con-
tabile dei Fondi comunitari, o similari):

..... l punto

.....2 punti

.....3 punti

..... 4 punti

.....5 punti

..... 6 punti

.....7 punti

Max punti 7



La commissione, preso atto del punteggio globale attribuito ai singoli candidati, conferisce:

. in via definitiva l'incarico, in quanto unico candidato progettista, a! sig. Salti Nicola con il
punteggio complessivo di punti 25

. !n via definitiva I'incarico, in quanto unico candidato collaudatore, alla sig.ra Fumagalli
Antonella Carolina con il punteggio complessivo di punti 36

ll presente verbale e pubblicato all'albo e al sito web della scuola in data 0410312016. La gara sarà
considerata aggiudicata in via definitiva.

La seduta si chiude alle ore 13,00 del0410312016.

Letto, confermato e sottoscritto

!L PRESIDENTE DI GARA

la Dirigente Scolastica

Dotts

ILqIERBALIZZANTE

I Componenti della Commissione
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