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Oggetto: Verbale per la valutazione delle offerte Viaggio d'istruzione Classi Quinte Liceo Classico/artistico -
Veneto Periodo aprile 2019 (entro il 5 maggio).

Codice CIG:
28227998A6

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 12.40 si è riunita la commissione giudicatdce,
nominata dal Dirigente Scolastico prot. n. 24521C37 del22103/2019 per la valutazione delle offerte pervenute in
data utile e relative al viaggio indicato in oggetto.

Sono presenti
. Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con lìmzione di hesidente;

o Profssa Angela Ventrice con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

. Proflssa Maria Giuseppina Marino mn funzione di segetario verbalizzante.

Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n. 30 Prot. n. 23061C37 del 15/03/2019 è stata indetta la procedura per

l'acquisizione del servizio suindicato;

Che in data l5 /03/20 t9 è stata inoltrata con pec Ia richiesta di preventjvo ai seguenti operatori economici ritenuti

idonei allarealizzazione del servizio in oggetto:

I. AGENZIA VIAGGI _ BLUMED TRAVEL PROT- N 2312C137 DELI5/03/2019

2. AGENZIA VIACGI ARFOTOUR PROT. N,23I3lC37 DELI5/O3DOI9:

3, AGENZIA VIAGGI - I.C.A. IDEAL TOUR VIAGGI ETURISMO PROT. N. 23I,1/C37 DELI5/03/2019;

4. AGENZIA VIAGGI SI TRAVEL CS- PROT. N. 2315/C37 DEL l5/03/2019i

5. AGENZIA VIAGGI VIAGGIO & APPRENDO PROT. N. 23161C37 DEL15lO3l20l9l

Termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore I 1,00 del 22103/2019

Che con prot. n.2542/C31 del2210312019 è stata nominata la commissione per l'apertura delle buste i cui

componenti sono sopra elencati;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di apertura delle buste per

l'aggiudicazione di cui in oggetto.
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Alla data del 22/0312019 ORE I I,00, orario di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, risultano peryenute

n. I istanze di partecipazione, per come si evince dagli atti trasmessi del responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto

alla ricezione dei plichi:

ACENZIAVIACGI BLUMED TRAVEL PROT. N.2538/C37 DEL22103/2019 (ORE 08.47)

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di apenura delle buste per

I'aggiudicazione di cui in oggetto in ordine di protocollo d'arrivo e viene stilato il seguente quadro comparativo:

Essendo pervenuta una sola istanza di partecipazione che risulta rispondente alle richieste di viaggio per come avanzate

dall' Istituzione scolastica, la gara viene aggiudicata alla ditta AGENZIA vIAGGI BLUMED TRAVEL Il presente

verbale viene pubblicato sul sito web: www.iismorellicolao

La commissione conclude i lavori alle ore 13,30 del22103l2019

La Commissione: I
\

D. S. lng. Raffaele Suppa

Prof.ssa Ventrice Angela

hof ssa Maria Giuseppina Marino g4-

DI1'TA OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA

AGENZIA VIAGGI
TRAVEI,

BLUNIITD Risulta rispondente al

programma di viaggio stabilito

nella nostra richiesta

preventivi per Viaggio

d'istruzione Classi Quinte
Liceo Classico/artistico

Veneto Periodo aprile entro il
5 maggio 2019.

Hotel 3 stelle o categoria superiore Jesolo

e Lago di Garda

Pranzi come da programma

I gratuità ogni 13 studenti paganti

QUOTA INDIVIDUALE
PARTECIPAZIONE:

DT

l. Con sistemazione con Pullman

GT €. 449,00 IVA INCLUSA;
2. Con aereo Lamezia Terme /

Treviso Costa €. 549,00 M
INCLUSA
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