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Codice CUP: I69G16000540007 
 
 

VERBALE  relativoalla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 
50/2016 attraverso la comparazione di offerte tecnico/economiche valutate in base 

al curriculum dell’esperto presentato ed al ribasso economico offerto 
Progetto PON/FSE “FSEPON-TO-2017-24”. 

 
 
 

Addì 9 del mese di marzo dell’anno 2018, alle ore 11,30, presso la sede centrale dell’istituzione 
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo n° 2366 del 09/03/2018 per 
l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della graduatoria di esperti 

sono presenti: 

il Dirigente Scolastico, Daniela Venturi presidente  

la Prof.ssa Biagini Monica commissario; 

il Prof. Malloggi Patrizio commissario; 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate istanze di partecipazione di cui all’oggetto: 

 

 Denominazione Protocollo n° 

1 INNOVABILIA APS 2242 del 07/03/2018 

2 PER-CORSO Agenzia Formativa srl 2246  del 07/03/2018 

3 ANFASS ONLUS di Lucca 2247  del 07/03/2018 

4 LUCCA INFO & GUIDE  2268  del 07/03/2018 

5 ODISSEA Società Cooperativa Sociale 2297 del 07/03/2018 

 

 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa e precisamente Mod. A Istanza di 
partecipazione e Mod. B Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, si procede all’esame delle offerte 
pervenute: 
 





 
 

 

 
 

Denominazione Modulo richiesto 

ANFASS ONLUS di Lucca 
 

M1 – Attività motoria per tutti: fitness musicale e 
mura come palestra a cielo aperto – tutor 30h 

PER-CORSO 

Agenzia Formativa srl 

 

M2 – Il bowling e orientamento nel centro storico 
pratiche sportive alla portata di tutti educazione 
motoria – tutor 30h  

LUCCA INFO & GUIDE  

 

M3 – Il Pertini sul Territorio: 

M3a - Lezioni addizionali a un’aula di studenti 
esperto 6h 

M3b - Laboratorio con produzione di lavori di gruppo 
esperto 12h 

INNOVABILIA APS 

 

M3 – Il Pertini sul Territorio: 

M3c - Laboratorio visite di scoperta e osservazione 
del territorio 
esperto 12h 

ODISSEA Società Cooperativa 
Sociale 

 

M6 – Recupero competenze dell’area linguistica al 
Pertini – potenziamento 
figura aggiuntiva 20h 

 
VISTO che per ogni modulo è stata presentata un’unica offerta non si ritiene di procedere 
all’attribuzione del relativo punteggio e si procede quindi all’attribuzione dei singoli moduli alle 
associazioni/cooperative invitate come indicato sopra per le figure richieste. 
 
Alle ore 13,30 la seduta viene tolta. 
 
Del che verbale  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
I componenti della Commissione: 
Biagini Monica 

Malloggi Patrizio 

Il Presidente - Dirigente Scolastico, Daniela Venturi 

_________________________________ 

 


