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VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 
L'anno 2015, il giorno 16 del mese luglio alle ore 10,00 nei locali di questa Istituzione 

Scolastica alla presenza dei sottoscritti: 

a) D.S. Prof.ssa Adelaide Iula Perilli  

b) D.S.G.A. Dott.ssa Paola Quaresima  

c) Prof.ssa  Stefania De Stefanis 

d)    Prof. Luigi Ucci 

d)    Sig.ra Laura Romagnoli (Pres. Consiglio di Istituto) 

e)    Sig. Sandro Vescovo (ass.te Amministr.) 

f)     Sig. Giovanni Pucci Daniele (Ass.te Tec.co) 

  

PREMESSO 

che con nota di questa Istituzione scolastica n 4652/B01 del 06/07/2015 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, francese, spagnolo e tedesco per gli alunni  ed il personale della 
scuola. 
Che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 15/07/2015 alle ore 

12.00. 

Che sono pervenute complessivamente n 5 offerte dalle ditte: 

- INENGLISH 

- TRAINING CLUB SRL 

- INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL 

- INTELLEGERE – BRITISH INSTITUTEROMA-SALARIO – SOCIETA’ COOP. SOC. 

- INTERNATIONAL HOUSE – ACCADEMIA BRITANNICA ROMA. 

Si è proceduto all’apertura dei plichi relativi, previa verifica della regolarità e integrità degli 

stessi.  
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Buste A  - All’interno delle singole  buste si è verificata la presenza della documentazione 

e si è preso atto della conformità a quanto richiesto nel bando da parte di tutte le ditte 

offerenti. Si è evidenziato il fatto che la INENGLISH ha presentato candidatura per la sola 

lingua inglese. 

Si procede quindi alla valutazione delle offerte pervenute, in base alle modalità e ai criteri 

previsti nel capitolato tecnico. 

 

Buste B – E’ stato evidenziato quanto segue: la INENGLISH ha presentato candidatura 

per la sola lingua inglese; la INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL e la BRITISH 

INSTITUTE hanno presentato curricula degli insegnanti non tutti di madrelingua e la 

BRITISH ha presentato elemento aggiuntivo di valutazione relativo alla partecipazione agli 

open day organizzati dal Liceo; la TRAINING CLUB ha presentato offerta aderente alle 

richieste;  l’offerta della ACCADEMIA BRITANNICA è risultata mancante di tutti i curricula 

dei docenti e di documentazione dei programmi e dei corsi di lingua francese e tedesco. 

 

Buste C –Si procede quindi alla comparazione tecnico economica delle offerte i cui 

risultati sono evidenziati nella scheda di valutazione allegata:   

 

- Visto quanto sopra, la commissione decide all’unanimità di aggiudicare la gara a  

INTELLEGERE – BRITISH INSTITUTE - ROMA-SALARIO – SOCIETA’ COOP. 

SOC. 

 la quale ha ottenuto il punteggio di 97,33/100. 

Alle ore 12,30 si chiude il lavoro di valutazione delle offerte. 

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

) D.S. Prof.ssa Adelaide Iula Perilli  

b) D.S.G.A. Dott.ssa Paola Quaresima  

c) Prof.ssa  Stefania De Stefanis 

d)    Prof. Luigi Ucci 

d)    Sig.ra Laura Romagnoli (Pres. Consiglio di Istituto) 

e)    Sig. Sandro Vescovo (ass.te Amministr.) 

f)     Sig. Giovanni Pucci Daniele (Ass.te Tec.co) 

 

 

 

 


