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VERBALE RELATIVO ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

 
L'anno 2015, il giorno 23 del mese gennaio alle 13.00 nei locali di questa Istituzione 

Scolastica alla presenza dei sottoscritti: 

a) Prof. Ucci Luigi 

b) Prof.ssa De Stefanis Stefania 

c) Assistente Amministrativo Vescovo Sandro 

 

PREMESSO 

che con nota di questa Istituzione scolastica n. 198/B01 del 13/01/2015 si è disposto di 

indire gara mediante procedura aperta, per la stipula di un contratto  per lo svolgimento di 

corsi per la preparazione e il conseguimento di certificazioni linguistiche in lingua inglese 

per gli alunni e il personale della scuola;  

 

Che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 23/01/2015 alle ore 

12.00. 

Che sono pervenute complessivamente n 4 offerte dalle seguenti scuole di lingua: 

 International House (Accademia Britannica) 

 British School Group 

 Training club s.r.l. 

 International Language Schoool 

Si è proceduto all’apertura delle buste predette, previa verifica della regolarità e integrità 

delle stesse.  

All’interno dei singoli plichi si è verificata la presenza delle buste: A (documentazione 

amministrativa), B (offerta tecnica), C (offerta economica).  

Si procede all’apertura delle buste A dei singoli offerenti non riscontrando alcuna 

anomalia. 

Si procede all’apertura delle buste B e C procedendo a valutazione tecnica  ed economica 

secondo quanto riportato nella scheda di valutazione allegata. 



In base ai punteggi riportati si decide di affidare l’incarico di cui al bando alla  

 
INTERNATIONAL  
LANGUAGE SCHOOL la quale ha riportato il punteggio maggiore 
 
La riunione della commissione si chiude alle ore 16,00 
  

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

a) Prof. Ucci Luigi     __________________________ 

b) Prof.ssa De Stefanis Stefania   __________________________ 

c) Assistente Amministrativo Vescovo Sandro      __________________________ 


