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Prot.  n. 3801/I05  

  Verbale apertura buste  - comparazione delle offerte - aggiudicazione della gara per 

l’affidamento  dell’incarico di esperto psicologo progetto “Sportello di ascolto psicologico” a.s. 

2016/17. 

Il giorno 19 Ottobre 2016 alle ore 8,00, presso l’ ufficio del Dsga del Liceo Scientifico “L. B. 

Alberti” di Minturno, si è riunita la Commissione giusta nomina del D.S. del 15/10/2015 – prot. n. 

3732/I05 per  l’apertura delle buste contenenti le offerte proposte  per l’aggiudicazione della gara 

per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno psicologo nell’ambito del Progetto “Sportello di 

ascolto psicologico”. 

Sono presenti  i componenti la commissione: 

 Prof. Amato Polidoro   Dirigente Scolastico - Presidente; 

 Sig.ra  Maria Carmina Pisu  Dsga - Segretaria 

 Sig. Gianfranco Colacicco.  Assistente amministrativo - Componente 

Premesso 

-  che in data 10/10/2016  il Dirigente Scolastico prof. Amato Polidoro ha indetto il bando di gara 

prot. n. 3578,  con procedura aperta, per l’affidamento dell’incarico di psicologo per il Progetto 

“Sportello di ascolto Psicologico a.s. 2016/17; 

-  che il bando è stato  pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica in data 10/10/2016; 

- che entro la data di scadenza del bando, fissata per le ore 12,00 del 17/10/2016 risultano 

regolarmente pervenute n. 2 offerte dei seguenti esperti esterni: 

 

1. Dott.ssa Valentina Olla Pes - acquisita agli atti della Scuola con prot. n. 3685/B10 del 

14/10/2016; 

2. Dott. Pierpaolo Ianniello - acquisita agli atti della Scuola con prot. n. 3744/B10 del 

17/10/2016; 

-  che non è presente nessun rappresentante dei concorrenti,  

si procede all’analisi di quanto dichiarato dai due concorrenti e su tutta la documentazione 

vengono apposte le firme autografe dei componenti la commissione. 

Alla luce dei criteri contenuti nel bando si evince che l’offerta del Dott. Pierpaolo Ianniello è 

conforme a quanto richiesto, mentre l’offerta della dott.ssa Valentina Olla Pes non può essere presa 

in considerazione dalla Commissione in quanto è carente dei requisiti previsti dall’art. 8,             

punto 4 del Bando. 

La Commissione,  pertanto, visti 

- gli atti relativi  alla gara; 

- la regolarità e la valutazione delle offerte presentate; 

- la documentazione fornita, 
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Dichiara 

 

meritevole di aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’incarico  esperto esterno psicologo, 

nell’ambito del Progetto “Sportello di ascolto psicologico” il Dott. Pierpaolo Ianniello. 

Copia del presente verbale sarà pubblicata sul sito web della Scuola all’indirizzo: 

www.liceoalbertiminturno.it. 

La seduta viene sciolta alle ore 10,00, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale. 

Minturno, 19 Ottobre 2015     

         La Commissione 

         F.to  D. S. Prof. Amato Polidoro 

 

         F.to Dsga  Maria Carmina Pisu 

 

         F.to A.A. Gianfranco Colacicco 

 

Il documento firmato in originale è depositato agli atti relativi alla gara presso l’Ufficio del Dsga. 
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