
VERVALE N.l

Il giorno 04 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 12,4s, nell,ufficio di
Presidenza di questa lstittlzione scolastica, si riunisce la commissione nominata dal Dirigente
scolastico, con proprio decreto del04/02/2019,giusto protocollo g62l1v.6, al fine di esaminare le
offerte per il viaggio in sicilfla delle classi v della scuola primaria codice clG:21 D26cg24Ee delle
classi lll della scuolia secondari di primo grado codice clG:zB426cg2E, con procedura di
affidamento in economia meidiante cottimo fiduciario.

Sono presenti tutti i membri della Commissione:

'/ Prof. Giuseppe Antonio L.pRETE, Dirigente scorastico,/ Dott.ssa Mariella CHIAPPALONE, D.S.G.A.
'/ Ins. Maria vincrsnza rvilcELl, docente Funzione strumentare

LA COMMISSIONE

visto il D'l' 28/o8/2c118 n 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione delle
amministrativo-contabiile deile istituzioni scorastiche;
considerato l'arl" 44 del D.l. 28/08/2018 n 129 funzioni e poteri del Dirigente scolastico
nell'attività negoziale ;

Visto il Codice deicontratti pubblici D.1.163/2006;
Accertato che sono state invitate a mandare un preventivo re seguenti Ditte:

Considerato che il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è scaduto tl 04/02/2019,
alle ore 12:00, e che a tale data sono pervenuti n.6 offerte come di seguito riportate in ordine
temporale

GIOIA TAURO

22tO1t2019

Tutto ViaggiTour

Conca d'oro Viagg;i

Viaggi & Miraggi

Viaggi degli Dei VIBO VALENTIA



DITTA DATA PROTOCOLT-O ORA

PMO Travel 31/01/2019 n.771

Viaggi degli Dei 04/0212019 n.850 10:25

Viaggi degli Dei 0410212019 n.851 10:26

Gaudioso Tours 04/0212019 n.852 10:31

Tutto Viaggi 04102/2019 n.856 11:23

Demos Viaggi 04/02/2019 n. 857 11..24

Conca d'oro Viaggi 04/0212019 N 861 12:47

La Commissione rileva che I'offerta della Ditta "Conca d'oro Viaggi" è perrvenuta alle ore 12:45,

oltre il termine massimo consentito dal bando e, pertanto, viene esclusa dalla gara.

La Commissione nel'esaminare le offerte pervenute procede:

- alla verifica dell'integrità e correttezza formale del plico, con app<lsizione delle firme dei

componenti della commissione;

- all'apertura del plico ai fini della verifica della sussislenza e della correllezza formale del suo

interno delle due buste A e B, così come indicate nella lettera cl'invito, con apposizione delle

firme da parte dei componenti della commissione;

- all'apertura della busta "A", "Documentazione amministrativa", con apposizione delle firme

dei componenti della commissione sulla documentazione contenuta nel suo interno;

- alla verifica della documentazione amministrativa.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa tutte le Ditte €iono ammesse alla fase

successiva di gara.

Alle ore 14:30 la seduta è sciolta. I convenuti si aggiornano alla prossima riunione per il

05/02/2019 alle ore 11:00.

Taurianova

LA COMMISSIONE:

Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Antonio LOPRETE

Direttore S.G.A. Dott.ssa Mariella CHIAPPALONE

Funzione Strumentale docente. Maria Vincenza MICELI



VERVALE N.2

ll giorno 06 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore -12,4s, nell,Ufficio di
Presidenza di questa lstituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata dal Dirigente
scolastico, con propriio decreto del04/02/2019, giusto protocollo g62/lv.6,al fine di proseguire i
lavori iniziali t 04/0212019, relativi alle offerte per il viaggio in sicilia delle classi v della scuola
primaria codice clG:ZllD2G'cg24E e delle classi lll della scuola secondari di primo grado codice
clG:78426c92E, con procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario.

A seguito di chiusura dei rocari scorastici per ailerta
Sindaco del Comune rCi Taurianova) la Commissione
10:30.

Sono presenti tutti i mr:mbridella Commissione:

meteo (Ordinanza n. 9 del 04/02/2019 del
riprende i lavori in data 06/02/2019 alle ore

Prof. Giuseppe Antonio LOpRETE, Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariel|la CHIAppALONE, D.S.G.A.
Maria vincenz' MrcELr, docente Funzione Strumentare

Si passa all'apertura dr.,lle buste B.

Esame lotto n' 1 viiaggio classi tll scuola secondaria di primo grado - Gefalù/palermo
CIG:ZBA2GC92CE

La commissione procerde all'apertura delle buste B "offerta economica,, allaverifica del contenuto
della stessa ed alla comparazione delle offerte come riportato nel prospetto sotto riportato con i
punteggi attribuiti:

JSIiUa EcoNDARTA
Tullto
viaggi
tour

Demos
viaggi

srl

PMO
travel

Viaggi
degli
dei

Gaudioso
tours

Conca
d'oro

31-35 78.1604 88,6604 94,75 86,5 83,52206
36-40 76.7',53 86,0465 94,02 86,5 79,40441

ESCLUSO

41-45 75,2,+39 85.0 91,76 86,5 81,01417
46-48 74,21 54 84.7854 90,03 86,5 77,89676
49-54 74.3i238 84,0435 89,29 86,5 76,47976
55-65 70,9135 81,9936 76,ggg1 96,5

non ha
presentato

offerta

66-74 69,4609 83,9703 83,506 86,5
75-78 69,$g 79,99 82,1004 86,5



Come si evince dal prospetto, dove in grassetto vengono evidenziati i punteggi più alti ottenuti

dalle ditte, I'attribuzione della gara dovrà essere rinviata a dopo aver conosciuto il numero dei

partecipanti al viaggio d'istruzione.

Esame lotto n. 2 Viaggio classi V scuola primaria - Piazza Armerina/Agrigento

CIG:21D26C924E

La commissione procede all'apertura delle buste B "offerta economicla" alla verifica del contenuto

della stessa ed alla comparazione delle offerte come riportato nel prospetto comparativo allegato

al presente verbale,

La commissione si riserva l'aggiudicazione provvisoria della Gara appena avrà contezza degli

alunni partecipanti.

La seduta viene sciolta alle ore 13:30.

TABELLA RIEPILOGATIVA . PUNTEGGI ATTRIBUITI .PRIMARIA
Tutto
viaggi
tour

Demos
viaggi

srl

PMO
travel

Viaggi
degli dei

Gaudioso
tours

Conca
d'oro

31-35 78,2696 96,5 93,923L 77,5152 79,4t599

ESCLUSO

36-40 81,,3715 96,093 97,O 8r,7692 78,43459

41-45 81,985 9615 95,7195 81_,5233 82,4468r

46-48 82,75 9615 96,1139 82,1818 80,585LL

49-54 84,5 96,5 93,9939 82,9939 80,585LL

55-65 81,6006 96,5 77,852 73,2727 non ha
presentato
offerta66-74 76,I757 96,5 89,6923 78,3497

75-78 75,261_4 96,5 97 82,8715

Come si evince dal prospetto, dove in grassetto vengono evidenziati i prunteggi più alti ottenuti

dalle ditte, l'attribuzione della gara dovrà essere rinviata a dopo aver conosciuto il numero dei

partecipanti al viaggio d'istruzione.

La commissione si riunirà nei prossimi giorni, subito dopo che la Dirigenza dell'lstituto conoscerà

numero dei partecipanti ai viaggi.

Al presente verbale vengono allegati le comparazioni delle

relative alle tabelle sopra riportate.

prersentate dalle Agenzia,

LA COMMISSIONE:

Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Antonio LOPRETE

Direttore S.G.A. Dott.ssa Mariella CHIAPPALONE

Funzione Strumentale docente. Maria Vincenza MICELI


