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Prot. n. 4538/VI/10              Agli Operatori Economici  

  Invitati a presentare l’offerta 

data 07/09/2017  a mezzo e-mail pec 

   
Sito Liceo - Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO Incarico professionale a esperti di “Teatro” negli Istituti di Istruzione secondaria di 

secondo grado per l’Anno Scolastico 2017/2018 per l’attuazione dei progetti didattici 

extracurricolari di Teatro Base (max ore 35 per corso) e di “Teatro Avanzato” (max ore 45 

per corso). – Risposta a quesito 

 

A seguito di quesito proposto da un operatore economico invitato a presentare l’offerta, visti l’art. 3 della 

Determina a Contrarre e l’art. 5 del Bando relativi all’oggetto si riscontra che, per mero errore materiale, 

l’importo dell’art. 3, quantificato in € 8.432,00 (ottomilaquattrocentotrentadueeuro), non risulta congruo 

rispetto ai Criteri di Aggiudicazione di cui all’art. 5 del Bando in cui è espressamente previsto che: 

“L’offerta economica dovrà tenere conto che Il compenso orario non potrà essere superiore a Euro 35,00 

(Trentacinqueeuro), comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione”. 

Infatti, moltiplicando tale valore per il numero complessivo delle ore previste per i corsi che si presume 

saranno attivati (170 ore), il valore complessivo della gara deve essere determinato in euro 5.950,00 

(Cinquemilanovecentocinquantaeuro), comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione, e non in 

€ 8.432,00 (ottomilaquattrocentotrentadueeuro), in quanto i “Criteri di Aggiudicazione” espressi nel Bando 

sono prevalenti perché “oggetto di valutazione” rispetto alla “quantificazione complessiva” che esprime 

soltanto un valore non oggetto di valutazione.   

 

Cordiali saluti. 

  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Bortolino Brunelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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