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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1   

Oggetto: Selezione di n. 2 PSICOLOGI al fine della stipula di un contratto DI PRESTAZIONE D’OPERA PER 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NELLE CLASSI SECONDE E TERZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO per l'a.s. 2018/19 - Progetti: "Orientamento per le seconde" e "Orientamento per le terze"- 
DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO 
Registro determinazioni dirigenziali n. 268 

 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: ZF02583B0A 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la propria determinazione a contrarre prot. n. 0002387/U del 29/10/2018 che ha indetto la procedura 
in oggetto e a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le finalità 

- VISTO l'avviso pubblico prot. 0002388/U del 29/10/2018 che ha indetto la procedura aperta per 
l'affidamento del servizio in oggetto 

- ESAMINATE le quattro offerte pervenute in particolare: Offerta n. 1 dalla sig.ra Simona Zitelli, assunta a 
protocollo in data 07/11/2018 con il numero 0002478/E, Offerta n. 2 dal Centro Il Girasole - esperta 
proposta sig.ra Valentina Criscuolo assunta a protocollo in data 09/11/2018 con il numero 0002522/E,  
Offerta n. 3 dalla Sig.ra Enrica Bergamasco assunta a protocollo in data 09/11/2018 con con il numero 
0002535/E, Offerta n. 4 dalla Sig.ra Luisa Ippolito assunta a protocollo in data 15/11/2018 con il numero 
0002578/E 

- VISTO il verbale della Commissione di gara ad hoc nominata ai fini dell'apertura delle buste e la valutazione 
delle offerte, assunto a protocollo in data 19 novembre 2018 con il numero 0002602/E 

- VISTA la seguente graduatoria formulata dalla Commissione di gara nel verbale sopra citato: 

Posizione n. Concorrente Punti 

1 Offerta n. 4 - Sig.ra Luisa Ippolito, codice fiscale PPLLSU70B53F205N 68 

2 Offerta n. 3 - Sig.ra Enrica Bergamasco, codice fiscale BRGNRC64H46L219S 46 

3 
Offerta n. 2 - Centro "Il girasole" di dott.ssa Erika Maria Consonni, codice fiscale 
CNSRMR85T56F205H - esperta proposta sig.ra Valentina Criscuolo 

26 

4 Offerta n. 1 - Sig.ra Simona Zitelli, codice fiscale ZTLSMN72H56F205S 20 

- VISTO che la Commissione, valutata la congruità dell'offerta, propone l'aggiudicazione in via provvisoria del 
bando in oggetto dei seguenti concorrenti: 

Posizione n. Concorrente Punti 

1 Sig.ra Luisa Ippolito, codice fiscale PPLLSU70B53F205N 68 

2 Sig.ra Enrica Bergamasco, codice fiscale BRGNRC64H46L219S 46 

- CONSIDERATO che la valutazione è stata effettuata nel rispetto del disciplinare di gara 
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- CONSIDERATO che il vantaggio dell'offerta selezionata è individuato secondo i parametri stabiliti dal bando di 
gara in oggetto, in quanto la selezione delle offerte era prevista nell'invito con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

- VISTI i preventivi di spesa indicati nelle offerte alla posizioni n. 1 e n. 2 della suddetta graduatoria 

- ATTESO che, come si evince dai suddetti preventivi,  

o il compenso orario richiesto dalla Sig.ra Luisa Ippolito è di Euro 42,70 + cassa previdenziale 2% Euro 
0,85 = Euro 43,55 orario esente Iva, comprensivo di qualsiasi onere per la scuola 

o il compenso orario richiesto dalla Sig.ra Enrica Bergamasco è di Euro 34,92 + cassa previdenziale 2% 
Euro 0,70 = Euro 35,62 + Iva 22% Euro 7,84 per un totale di Euro 43,46 comprensivo di Iva e di 
qualsiasi altro onere per la scuola 

- STABILITO che i concorrenti hanno presentato un'offerta nel rispetto del disciplinare di gara, in linea con il 
mercato di riferimento e congrua sotto il profilo tecnico ed economico 

- RITENUTA la suddetta fornitura coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico 

- RITENUTO che tale operatore sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto alle migliori condizioni 
economiche e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa 

- CONSIDERATO che tra l’Amministrazione e l'operatore sopra menzionato non sono insorte contestazioni sulla 
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come 
modificato dall’art. 1, co. 154, Legge n. 228 del 2012) 

DETERMINA 

1) Di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione tecnica come di seguito specificata: 

Posizione n. Concorrente Punti 

1 Offerta n. 4 - Sig.ra Luisa Ippolito, codice fiscale PPLLSU70B53F205N 68 

2 Offerta n. 3 - Sig.ra Enrica Bergamasco, codice fiscale BRGNRC64H46L219S 46 

3 
Offerta n. 2 - Centro "Il girasole" di dott.ssa Erika Maria Consonni, codice fiscale 
CNSRMR85T56F205H - esperta proposta sig.ra Valentina Criscuolo 

26 

4 Offerta n. 1 - Sig.ra Simona Zitelli, codice fiscale ZTLSMN72H56F205S 20 

2) di AFFIDARE IN VIA PROVVISORIA L'INCARICO per il servizio in oggetto per l'anno scolastico 2018/19: 

- alla Sig.ra Luisa Ippolito, codice fiscale PPLLSU70B53F205N, indicata alla posizione n. 1 al costo orario 
complessivo per la scuola di Euro 42,70 + cassa previdenziale 2% Euro 0,85 = Euro 43,55 orario esente 
Iva, comprensivo di qualsiasi onere  

- e alla Sig.ra Enrica Bergamasco, codice fiscale BRGNRC64H46L219S indicata alla posizione n. 2 al costo 
orario complessivo per la scuola di Euro Euro 34,92 + cassa previdenziale 2% Euro 0,70 = Euro 35,62 + Iva 
22% Euro 7,84 per un totale di Euro 43,46 comprensivo di Iva e di qualsiasi altro onere con riserva di 
accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 
soggetto medesimo. 

3) ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data odierna, per eventuali 
reclami e/o ricorsi, l'aggiudicazione è da considerarsi definitiva 

4) l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito degli accertamenti e delle verifiche previste dall'avviso 
pubblico, della insussistenza della cause di esclusione e dalla documentazione prodotta 

5) in assenza di contestazioni, di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra menzionata 

6) di dare provvisoriamente avvio, anche prima dei 35 (trentacinque) giorni alla procedura per la stipula di un 
contratto di prestazione d'opera per il servizio in oggetto con gli esperti esterni sopra individuati, vista 
l'urgenza nel fornire il necessario servizio di orientamento nella scelta della scuola secondaria di secondo 
grado da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado al più presto e in ogni caso prima 






