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Certificazione ISO9001 
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Servizio per la realizzazione di laboratori didattici per scuole primarie e secondarie di primo 
grado della regione Friuli Venezia Giulia- “Gli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia e la 
biodiversità nella nostra regione”. Lotto 1 - € 6.000,00 - C.I.G.: Z491F9240D;  Lotto 2- € 6.000,00 - 
C.I.G.: Z5A1F9CF50 
 

 

Verbale di gara n. 2 
 
 
L’anno 2017, il giorno 15 settembre, alle ore 10:00 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli n. 14 a 
Palmanova, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio per la realizzazione di 
laboratori didattici per scuole primarie e secondarie di primo grado della regione Friuli Venezia Giulia- “Gli 
alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia e la biodiversità nella nostra regione”, Lotto 1 - € 6.000,00 - 
C.I.G.: Z491F9240D;  Lotto 2- € 6.000,00 - C.I.G.: Z5A1F9CF50, si è riunita in seduta riservata la 
Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “SOC 
Risorse Economiche” n. 73 del 13/09/2017 per la valutazione tecnica delle offerte presentate con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
La commissione risulta così composta: 
 
- Presidente: Di Vora Alcide –Collaboratore amministrativo professionale - cat. D – S.O.C. Gestione 
Risorse Economiche; 
- Componente – Della Toffola Daniele - Collaboratore tecnico professionale – cat..D - IPAS 
Comunicazione ed educazione ambientale; 
- Componente e segretario verbalizzante – Mauro Michela   - Assistente amministrativo – Cat. C - 
Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa. 
 

La Commissione procede alla verifica del contenuto della “busta n.2 – offerta tecnica” contenente la 
documentazione tecnico qualitativa oggetto di valutazione per i due concorrenti che hanno 
presentato offerta e che sono stati ammessi alla fase in esame. 
 
La commissione prende atto che entrambi i concorrenti hanno prodotto la documentazione richiesta 
nella lettera di invito. 
 
La valutazione tecnica viene quindi effettuata sulle offerte presentate dalle sottoelencate ditte: 
 

1. Damatrà società cooperativa sociale onlus; 
2. Laboratorio Immaginario Scientifico soc. coop. 

 
 
Da un’attenta lettura delle relazioni prodotte e dall’analisi delle proposte formulate, la Commissione 
ha attribuito le seguenti valutazioni per ciascun lotto: 



 

 

 

 
 

 

 

LOTTO 1 - SCUOLE PRIMARIE

1 Laboratorio didattico (massimo 70 punti) PTMax
Coefficiente del 

giudizio attribuito

Punteggio 

attribuito

Coefficiente del 

giudizio attribuito

Punteggio 

attribuito

1,1
Il laboratorio didattico usa approcci e metodologie in grado di coinvolgere

emotivamente i bambini/ragazzi e li rende protagonisti in attività pratiche.
40 1,00 40 0,50 20

1,2
Il laboratorio didattico tiene conto del rapporto tra uomo, ambiente, società

ed economia ovvero intreccia gli elementi fondanti della sostenibilità.
15 1,00 15 0,75 11,25

1,3
Il laboratorio didattico affronta il tema con particolare attenzione al

contesto regionale, prevedendo anche un’apertura alla dimensione globale.
15 0,75 11,25 0,75 11,25

TOTALE 70 66,25 42,50

2 Esperienza della ditta e degli operatori (massimo 20 punti)

2,1

Competenze professionali degli operatori effettivamente impegnati dal

concorrente nella realizzazione del laboratorio presso le classi selezionate,

intese come possesso di titoli ed esperienza professionale acquisita, aventi

attinenza con l’educazione allo sviluppo sostenibile.

10 0,75 7,5 0,75 7,5

2,2
Attività (iniziative, attività didattiche, etc.), aventi attinenza con l’educazione

allo sviluppo sostenibile, realizzate nell’ultimo triennio.
5 0,75 3,75 0,50 2,5

2,3
Materiali didattici – educativi realizzati dal concorrente nell’ultimo triennio

aventi attinenza con l’educazione allo sviluppo sostenibile.
5 1,00 5 1,00 5

TOTALE 20 16,25 15,00

TOTALE VALUTAZIONE TECNICA 90 82,50 57,50

DAMATRA' L.I.S.

 
 

LOTTO 2 - SCUOLE SECONDARIE I GRADO

1 Laboratorio didattico (massimo 70 punti) PTMax
Coefficiente del 

giudizio attribuito

Punteggio 

attribuito

Coefficiente del 

giudizio attribuito

Punteggio 

attribuito

1,1
Il laboratorio didattico usa approcci e metodologie in grado di coinvolgere

emotivamente i bambini/ragazzi e li rende protagonisti in attività pratiche.
40 1,00 40 0,50 20

1,2
Il laboratorio didattico tiene conto del rapporto tra uomo, ambiente, società

ed economia ovvero intreccia gli elementi fondanti della sostenibilità.
15 1,00 15 0,50 7,5

1,3
Il laboratorio didattico affronta il tema con particolare attenzione al

contesto regionale, prevedendo anche un’apertura alla dimensione globale.
15 0,75 11,25 0,75 11,25

TOTALE 70 66,25 38,75

2 Esperienza della ditta e degli operatori (massimo 20 punti)

2,1

Competenze professionali degli operatori effettivamente impegnati dal

concorrente nella realizzazione del laboratorio presso le classi selezionate,

intese come possesso di titoli ed esperienza professionale acquisita, aventi

attinenza con l’educazione allo sviluppo sostenibile.

10 0,75 7,5 0,75 7,5

2,2
Attività (iniziative, attività didattiche, etc.), aventi attinenza con l’educazione

allo sviluppo sostenibile, realizzate nell’ultimo triennio.
5 0,75 3,75 0,50 2,5

2,3
Materiali didattici – educativi realizzati dal concorrente nell’ultimo triennio

aventi attinenza con l’educazione allo sviluppo sostenibile.
5 1,00 5 1,00 5

TOTALE 20 16,25 15,00

TOTALE VALUTAZIONE TECNICA 90 82,50 53,75

DAMATRA' L.I.S.

 
 

 
Successivamente, così come espressamente previsto nella lettera invito, si procede, per ciascun lotto, 

alla riparametrazione dei punteggi attribuiti, secondo la formula: 
 



 

 

 

 
 

 

Pt = Pmax * POC / POE 

 
Il punteggio finale risulta il seguente:  
 
Lotto 1: 
 

1. Damatrà società cooperativa sociale onlus 90 

2. Laboratorio Immaginario Scientifico soc. coop 63 

 
Lotto 2: 
 

1. Damatrà società cooperativa sociale onlus 90 

2. Laboratorio Immaginario Scientifico soc. coop 59 

 

 
Alle ore 11:30 la Commissione chiude la seduta riservata. 
 
Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano depositati, a cura del segretario,  in cassaforte in attesa 

delle successive fasi di gara. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to  Alcide Di Vora - Presidente      

F.to  Daniele Della Toffola  - Componente    

F.to  Michela Mauro – Componente e segretario    
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