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Prot. n. 1066/C37

ALL'ALBO
AL SITO WEB
Oggetto: Verbale graduatoria provvisoria procedura di acquisizione in economia di cui all'art.
34 del D,I.4412001 per I'affidamento del servizio: viaggio d'istruzione a Torino Liceo
Classico "M. Morelli" per l'anno scolastico 20171178 da svolgersi nel periodo compreso
tra il 10 maggio - 13 maggio 2018.
* Viaggio d'istruzione a Torino, nell'ambito del progetto "Liceo della
comunicazione".
Codice CIG: ZB72|EC469

L'anno duemiladiciOTTO, il giomo l2 del mese di febbraio alle ore 10,30, si è riunita la commissione
giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, per la valutazione delle offerte pervenute in data utile

e

relative al viaggio indicato in oggetto..
Sono presenti

o

Coliaboratrice del Di"igente Scolastico Prof.ssa Mariro Maria Giuseppin4 ccn furzione di
Pitsidente;

o
.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Casetli Elisabett4
Prof.ssa Viapiana Nadia con fu:rzione di componente della Commissione giudicatrice;

Il Presidente constatato il nrrmcro legale dei p:esenti dichiara aperta

la sedura

PREMESSO

'l'
.!
*
'i'

Che con Determina Dirigenziale Prot. n.635/C37 del 30/01/2018 è stata indetta la procedura per
l'acquisizione del servizio suindicato;
Che nota prot. n. 638/C37 - 30/01/2018 è stato pubblicata la procedura di acquisizione in economia
ai sensi dell'art. 34 del D.I. 4412001 e nel rispetto del D. Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti)
per I'athdamento del servizio in oggetto;

Che it criterio di aggiudicazione prescelto è quello d'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 5012016 comma 3 lett. A;
Che in data 3ll01/2018 è stata inoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici
ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
. Agenzia Viaggi degli Dei - prot. 6391C37 del 30/01/201 8
. Agenzia Viaggi Keluar - prot.640lC37 del 30/01/2018
. Agenzia Viaggi Brosio Tour- prot.64l/C37 del 30/01/2018
o Agenzia Viaggi Creazione Viaggi - prot. 6421C3'1 del30l0ll20l8
. Agenzia Viaggi Cultura - prot.643lC31 del 30/01/2018
Termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 13,00 del l0/0212018.

'l'

Che con prot. n. 10261C37 del 1010212017 è stara nominata Ia commissione per l'apertura delle buste
i cui componenti sono sopra elencati;

TUTTO CIO' PREMESSO

ll

Presidente, alla presenza della Commissione,

di cu

sopra, inizia le operazioni

di

apertura delle buste

pervenute per l'aggiud icazione di cui in oggetto.
1010212011 (ore 13,00), risultano pervenute n. 2 istanze

di partecipazione, per
come si evince dagli atti trasmessi del responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.

Al termine di scadenza del

Di seguito sono elencate le istanze di partecipazione in ordine di arrvo:

1, Agenzia Yiaggi Brosio Tour, pervenuta in data 0810212018, alle ore 11:15, prot. n.9461C37;
2. A.genzia Yiaggi degli Dei, pervenuta in data 1010212018,, alle ore 10:00, prot. n. l0l6/C37;
Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti,

dà atto che gli operatori

economici partecipanti sono 2 (due) e, pertanto, procede all'apertura della busta "A" - Documentazione
secondo l'ordine di protocollo e procedendo all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli
con quelli richiesti nella lettera d'invito.

Il Presidente

dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi

n.2 operatori

economici:

Denominazione Agenzie
Agenzia Viaggi Brosio Tour

ATIMESSA

Agenzia Viaggi degli Dei

AT{MESSA

La Commissior,e prccede, quindi, all'apertura della busta "B" - Oiferta lecnica per i due operalori ammessi
In relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito all'offerta tecnica, risulta che l'operatore BROSIO
TOUR non ha rispettato le richieste ivi contenute, nello spccifico punto in cui viene definita I'offerta
ne: ..."LÀ QUOTA COMPRENDE"..,, ivengono indicati " ingressi richiesti" non compresi nella
lettera di invito e non vengono inyece indicati quelli richiesti).
Per questa motivazione , la.commissionc decide di escludere
procedimento di gara.

ì'As enzia Brosio Tour dall'ulteriore

La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta "B" - Offeda Tecnica dell'Agenzia ammessa
"Viaggi degli Dei", che risulta essere conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.

La Commissione decide di procedere alla presa visione dell'offerta economica busta "C" della sola
Agenzia di viaggi rimasta in gara:"Viaggi degli Dei".
La Commissione prende atto che l'Agenzia offre il seruizio richiesto per € 476,00 (quattrocentosettantasei/00
euro )a persona.

In questa fase, essendo rimasta in gara la sola Agenzia Viaggi degli Dei, la commissione, decide di attribuire
il servizio al suddetto operatore.
La Commissione attesta di aver proceduto a siglare ciascun elemento caÌtaceo esaminato delle offefte.

Avverso la presente graduatoria i candidati possono presentare eventuale ricorso entro le ore 12,00 del
giorno l9l02l2018.
La commissione conclude i lavori alle ore 11,30.
La Commissione:

Prof.ssa Marino Maria G.

D.S.G.A. Caselli Elisabetta
Prof.ssa Continanza Vanìa

