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OGGETTO: Procedura di affidamento diretto previa consultazione di n. 3 operatori economici ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di 
“Fornitura di Esperti e Figure Aggiuntive” relativo al Progetto “Orientamento e ri-
orientamento” Codice ID 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-419 
CIG: Z9625B08FF CUP: F27I18000210007 

 
VERBALE DI AFFIDAMENTO  

 
L’anno 2018 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 12.00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Faicchio” in presenza del Responsabile del Procedimento dott.ssa 
Mazzarelli Elena - Dirigente Scolastico insieme all’assistente verbalizzante, avvia la procedura di apertura 
dei plichi pervenuti.  

 
PREMESSO 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

• che con propria Determina prot. n. 5250 del 15/11/2018 il Dirigente Scolastico dott.ssa Mazzarelli 
Elena dell’Istituto di Istruzione Superiore “Faicchio” ha indetto la procedura di affidamento diretto 
previa comparazione di n. 3 operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50 
del 2016 per l’acquisizione del servizio di “Fornitura di Esperti e Figure Aggiuntive”; 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del D. Lgs. 50 del 2016; 

• che, gli operatori economici sono stati estrapolati dall’Elenco Regionale degli Enti Accreditati dalla 
Regione Campania alla Sez. C – Servizi al Lavoro (consultabile al seguente indirizzo 
http://www.accreditamento.regione.campania.it); 

• che gli operatori economici di seguito individuati, sono stati ritenuti idonei alla realizzazione del 
servizio in oggetto: 

1. APS SannioIrpinia LAB; 
2. Projenia Società Cooperativa; 
3. APS GiovaniMentor; 

• che in data 15/11/2018 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti: 

http://www.accreditamento.regione.campania.it/
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1. A.P.S. SannioIrpinia LAB (prot. n. 5251/a25 del 15/11/2018); 
2. Projenia Società Cooperativa (prot. n. 5251/a25 del 15/11/2018); 
3. A.P.S. GiovaniMentor (prot. n. 5251/a25 del 15/11/2018); 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 26/11/2018 
• Che in data 03/12/2018 è stato redatto il prospetto comparativo delle offerte economiche pervenute; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il Responsabile del Procedimento inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, 

dando atto che sono pervenuti n. 1 (uno) plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti 
trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione  
1. A.P.S. GiovaniMentor, con sede in San Felice a Cancello (CE), prot. n. 5391/a25 del 23/11/2018; 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da 
parte di questo Istituto Scolastico. 

Il Responsabile del Procedimento, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà 
atto che gli operatori economici partecipanti sono n. 1 (uno) e, pertanto, procede all’apertura del relativo 
plico secondo l’ordine di protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli 
con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di 
seguito riportato: 

1. A.P.S. GiovaniMentor, AMMESSA. 
Il Responsabile del Procedimento constatando la presenza di un solo ed unico operatore e, avendo constatato 
la regolarità della documentazione presentata, prosegue con l’affidare il servizio all’unico operatore in 
graduatoria, come risultante dal prospetto di comparazione che forma parte integrazione del presente verbale: 

1. A.P.S. GiovaniMentor, importo offerto 10.800,00 (euro diecimilaottocento/00) 
 
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 
 
La seduta si chiude alle ore 13:00 del 03/12/2018 
 
Letto, Confermato e sottoscritto 

 
L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Mastrangelo Annalisa_                                                                     dott.ssa Mazzarelli Elena 
 


