VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 103
Il giorno 02 Settembre 2011 alle ore 16,30 a seguito della convocazione del Vice Presidente del
Consiglio in proseguimento dei lavori del Consiglio d'Istituto del 29 Agosto c.a. si è riunito nella
biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè di Marano di Napoli il Consiglio d’Istituto per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Attività negoziale (C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-632)
Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg.: Ruggiano Alessandro, Di Rocco Maurizio e
Maci Francesca per la componente genitori; i proff. Ferrillo Angelo, Gatti Salvatore, Lombardi Marco,
Palazzo Maria Teresa, e Bottigliero Maria Rosaria per la componente docenti; la signorina Baiano
Roberta, per la componente alunni.
E’ presente in qualità di esperto di lingua inglese la Prof.ssa Bacchini Gabriella.
Presiede la seduta il Dr Alessandro Ruggiano (in qualità di Vice Presidente); funge da Segretario il prof.
Lombardi Marco.
Il Vice Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 1 - Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Punto 2 - Attività negoziale (C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-632)
Il Dirigente Scolastico comunica che sono regolarmente pervenute, entro i termini stabiliti, in risposta
alle richieste
del
bando di gara prot. N. 5855/PON del 30/08/2011 (progetto C-1FSE04_POR_CAMPANIA-2011-632 con scadenza al 2/09/2011 alle ore 14,00 per l’attuazione di
percorsi formativi all’estero da effettuarsi durante il periodo dal 12/09/2011 al 08/10/2011), le offerte in
busta chiusa delle seguenti Agenzie:
International School of Languages SRL di Napoli (prot. 5944/PON del 2/9/2011)
Viaggi in Altalena – Agenzia Viaggi e Turismo - di Napoli (prot. 5941/PON del 2/9/2011)
Heritage Studi Tours di Angri (SA) (prot. 5945/PON del 2/9/2011)
Associazione S.Elisabetta SRL di Gragnano (NA) (prot. 5953/PON del 2/9/2011)
MLA di The Golden Globe di Napoli (prot. 5942/PON del 2/9/2011)
Mater Società Consortile ARL di Napoli (prot. 5943/PON del 2/9/2011)
Controllato che tutte le buste risultano integre e conformi ai requisiti del bando di gara, tutti i componenti
del CdI siglano le buste. Si procede all’apertura dei plichi e si verifica che tutti contengono le due buste
richieste A e B (rispettivamente documentazione amministrativa e offerta tecnico-economica). Si procede
all’esame della documentazione amministrativa che per tutte le ditte risulta conforme ai requisiti del
bando.
Si passa poi ad esaminare l’offerta tecnico-economica di ogni singola ditta e per ogni singolo lotto
attribuendo punteggi analitici per ogni voce prevista dal capitolato di gara. Nessuna delle ditte ha
prodotto offerta facoltativa per un week-end a Londra. Infine si compila il quadro comparativo delle
offerte e si passa al calcolo del punteggio complessivo, distinto per le tre voci:
trasporto, vitto e alloggio
certificazione
formazione
che risulta essere:
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LOTTO 1

N° ordine
1°
2°
3°
4°
5°
6°
LOTTO 2

N° ordine
1°
2°
3°
4°
5°
6°

TITOLO PROGETTO

CODICE CIG

CUP

LET'S GO TO ENGLAND

3034832696

D7511001630009

Ditta
International School of
Languages
Viaggi in Altalena
Heritage
S. Elisabetta
MLA
Mater

Punteggio attribuito per
il trasporto, vitto e
alloggio

Punteggio attribuito per
la certificazione

Punteggio attribuito per
la formazione

Punteggio
totale

129.9

20

28.5

178.4

138.7
124.4
124
116
113.2

19
14
24
14
19

11.5
28.5
15
18.5
8.5

169.2
166.9
163
148.5
140.7

TITOLO PROGETTO
HERE, WE ARE
Ditta
International School of
Languages
Viaggi in Altalena
Heritage
S. Elisabetta
MLA
Mater

CODICE CIG

CUP

3035016E6B

D7511001630009

Punteggio attribuito per
il trasporto, vitto e
alloggio

Punteggio attribuito per
la certificazione

Punteggio attribuito per
la formazione

Punteggio
totale

129.9

20

28.5

178.4

138.7
124.4
124
116
113.2

19
14
24
14
19

11.5
28.5
15
18.5
8.5

169.2
166.9
163
148.5
140.7

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva le suindicate graduatorie e ne dispone la pubblicazione
all’albo e sul sito web del Liceo Segrè.
Il Consiglio d’Istituto, constatato che la migliore offerta complessiva risulta pertanto essere quella della
International School of Languages SRL di Napoli, delibera all’unanimità l’aggiudicazione della gara alla
International School of Languages SRL di Napoli per entrambi i lotti per un capitolato di spesa distinto
per le tre voci
trasporto, vitto e alloggio € 41.000,00
certificazione € 2.700,00
formazione € 4.800,00
per un totale complessivo, IVA compresa, di € 48.500 per ciascun lotto. Nel costo offerto per
l’espletamento del servizio sono compresi anche i docenti tutor accompagnatori ed i costi del turn-over.
Il Consiglio delibera inoltre, sempre all’unanimità, l’esecutività dell’esito gara dando contestuale
comunicazione all’agenzia aggiudicataria. Il CdI, considerato il risparmio di € 2.500,00 sul capitolato di
gara per ciascun lotto, incarica il DS di chiedere ulteriore offerta alla ditta aggiudicataria per
l’organizzazione del week-end a Londra per entrambi i gruppi di studenti.
Gli atti della stessa gara sono disponibili nei modi e nelle forme previste dalla Legge 241-1990 come
modificata dalla Legge 15/2005.
Il prospetto comparativo delle offerte è parte integrante del presente verbale.
Alle ore 19,00 il Vice Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta.

Il Segretario
----------------------------------

Il Vice - Presidente
Dr Alessandro Ruggiano
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Punto 3 - Orario Funzionamento Sedi Marano e Mugnano, anno scolastico 2011-2012
Il DS comunica che dal giorno 14 al giorno 18 settembre sono previste 4 ore di lezione al giorno
per entrambe le sedi con la seguente turnazione:
il giorno 14 settembre 2011 entreranno le classi prime, terze, quarte e quinte;
il giorno 15 settembre 2011 entreranno le classi prime, seconde, quarte e quinte;
il giorno 16 settembre 2011 entreranno le classi prime, seconde, terze e quinte;
il giorno 17 settembre 2011 entreranno le classi prima, seconde, terze e quarte.
Le attività pomeridiane saranno effettuate dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nel periodo invernale e
dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo estivo. In casi eccezionali le attività potranno
proseguire sino alle ore 20.00.
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