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ALL'ALBO
AL SITO V/EB
Oggetto: Verbale e graduatoria prowisoria procedura di acquisizione in economia di cui
all'art. 34 del D.I. 4412001 per I'affidamento del servizio: Viaggio d'Istruzione in
sicilia classi quafte Liceo classico ..M. Morelli" per I'anno scolastico 20l7ll8 da
svolgersi nel periodo compreso tra il 10/05/18 al 20105/18 per assistere alle
oEracle" di Euripide presso
raptresentazioni teatrali ..Edipo a Colono" di Sofocle e
il teatro greco di Siracusa
Codice CIG:

2C422O3492

L,anno duemiladiciofto, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 9,00 si è riunita la commissione giudicatrice,
pervenute in
nominata dal Dirigente Scoiastico prot. n. 1364/C37 del l'710212018 per la valutazione delle offerte
data utile e relative al viaggio indicato in oggetto.

Sono presenti

.
o

Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con f,lrzione di Presidente;

giudicatrice;
ProLssa Marino Maria Giuseppina con funzione di componente della Commissione

oProf.ssaViapianaNadiaconfunzionedicomponentedellaCommissionegiudicatrice;
oProf'ssaVentriceAngelaconfunzionedicomponentedellaCommissionegiudicatdce;
olaDsgaF.F.CrudoCaterinaconftnzionedicomponentedellaCommissionegiudicatrice;

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

e

PREMESSO

.

che con Determina Dirigenziale prot. n.7301C37

del

o2/o2l2ol8 è

stata indetta la procedura per

l'acquisizione

del servizio suindicato;

.

in economia ai sensi
che nota prot. n. 7321C37 - O2lO2l2Ol8 è stata pubblicata Ia procedura di acquisizione
(nuovo codice degli Appalti) per l'affidamento
dell,art. 34 delD.t.44/2oo1e nel rispetto del D. Lgs 50/2016
del servizio in oggetto;

o

che il criterio di aggiudicazione prescelto
95 del D.Lgs 50/2016 comma 3 lett' A;

r

che in data 0210212018

è stata

è

quello d'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art'

ritenuti idonei
inoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici

alla rcalizzazione del servizio in oggetto:

O
o
O
I
o

AGBNZIA VIAGGI _ GENCO CARMEI-A E FIGLI;
AGENZIA VIAGGI - CREAT-IONE VIAGGI
AGENZIA VIAGGI VIAGGI DtsGLI DEI
AGENZIA VIACGI _ LAKINION I.RAVEL
AGENZIA VIACGI-l GIOVANI PER L'EIJROPA

Termine per la presentazione delle offerte entro

.

e

non oltre le ore 12'00 det 1610212018'

che con prot. n. 1364/C37 det 1710212018 alle
buste i cui componenti sono sopra elencati;

ore 8,00 è stata

nominata la commissione per l'apertura delle

TUTTO CIO' PREMESSO

Il

Presidente, alla presenza della Commissione,
l'aggiudicazione di cui in oggetto.

di cui sopra, inizia le

operazioni

di

apertura delle buste per

alle ore 12,00 risultano pervenute con posta certificata n. 4 istanze di pafiecipazione, per come
si evince dagli atti trasmessi del responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.

Alla data del

1610212018

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

l.
2.
3,
4.

Agenzia Viaggi- LAKINION TRAVEL perv€nuta in data 15/02/2018 prot. n. 1285/C37i
Agenzià Viaggi -GENCO CARMELA E FIGLI pervenuta in data 151O212018 prot. n. 1288/C37;
Agenzia Viaggi VIAGGI DEGLI DEI perv€nuta in data 16/02/2018 proL n.13241C31i
Agenzia Viaggi - I GIOVANI PER L'EUROPA pervenuta in data 16/0212018 prot. n' 1333/C37

fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori
economici partecipanti sono 4 (quattro) e, pertanto, procede all'apertura della busta "A" - Documentazione secondo
1'ordine di protocollo e procedendo all'esame dei documenti in esse contenuti, conflontandoli con quelli richiesti

Il Presidente, avendo constatato

e

nella lettera d'invito.
I1

Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 4 operatori economici

Denominazione Agenzie
Agenzia Viaggi- LAKINION TRAVEL

AM MESSA

Agenzia Viaggi GENCO CARMELA E FIGLI

AMMESSA

Agenzia Viaggi VIAGGI DEGLI DEI

AMMESSA

Agenzia Viaggi

- I GIOVANI

AMMESSA

PER L'EUROPA

La Commissione procede, quindi, all'apertula della busta

"8"

- Offerta Tecnica per le quattro agenzie ermmesse'

economico, risultano
ln relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito all'offerta tecnica, ad ogni singolo operatore
attribuiti iseguenli punteggi complessiv i:
Denominazione Agenzie
Agenzia Viaggi- LAKINIoN TRAVEL

50

Agenzia Viaggi Gf,NCO CARMELA E FIGLI

60

Agenzia Viaggi VIAGGT DEGLI DEI
Agenzia Viaggi

- I GIOVANI PER L'E UROPA

0

50

Con le seguenti motivazioni:

oAgenziaviaggi-LAKINIONl,RAvELPunti50:offertaconRispondenzaParzialepoichénonvienemenTìonata
d'invito:
dei biglietti cosi come richiesto al punto 1 0 della lettera
la tipologia

rAgenziaViaggi.GENC0CARMELAEFIGLIPunti60:offertaconRispondenzaTotaleallaletterad,invito.
oAgenziaViaggi-VIAGGIDEGLIDEIPunti0:offertanonrispondenteallaletterad,invitoperchénonviene
punto 10 della lettera d'invito e I'hotel è di categoria
menzionata la tipologia dei biglietti cosi come richiesto al
dchiesto al punto 1 I della lettela d'invito'
inferiore a quella richiesta e non situato al centro di siracusa così come
per le
. Agenzia viaggi - I GIOVANI PER L'EUROPA Punti 50 - offerta con Rispondenza Parziale - t biglietti quella
è di categolia inferiore a
tragedie non sono prenotati per il periodo inserito nella lettera d'invito e l'hotel
richiesta al punto I I della lettera d'invito

La Commissione procede, dunque, all'apertura della busta

"C"

Offerta economica'

risultano attribuiti i
ln relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito ad ogni singolo opelatore economico
seguenti punteggi complessivi relativi all'offerta economica'
Prezzo otlefio

Denominazione Agenzie

Punteggio offerta economica

- LAKINION TRAVEL

e269,00

28,50

Agenzia Viaggi GENCO CARMELA E

€ 280,00

24,40

€ 265,00

30

€ 345.00

0

Agenzia Viaggi

FIGLI
Agenzia Viaggi VIAGGI DEGLI DEI

- I GIOVANI PER

Agenzia Viaggi

L'EUROPA

conseguentemente viene assegnato

il

+ Punteggio
seguente punteggio complessivo (punteggio offerta Tecnica

offefia

economica)

Denominazione Agenzie
Agenzia Viaggi- LAKINION TRAVEL

78,50

Agenzis Viaggi GENCO CARMELA E FICLI

84,40

Agenzia Viaggi VIAGGI DEGLI DEI

30,00

Agenzia Viaggi

-I

GIOVANI PER L'f,UROPA

50,00

:www.ltsmore 11ìcolao.gov.it
Viene perciò compilata la gaduatoria provvisoria da pubblicare sul Sito
Primo Classificato: Agenzia Viaggi GENCO CARMELA E FIGLI

84,.10

punti 78,50

Secondo Classifi cato LAKINION TRAVEL

Terzo Classificato I GIOVANI PER L'EUROPA
Quarto Classificato

punti

punti 50,00
punti 30,00

vIAGcl DEGLI DEI

eventuale Iicorso entro cinque giorni dalla pubblicazione
Avverso Ia presente graduatoria i candidati possono presentare
del presente verbale

Allegati: Prospetto Comparativo "Allegato n'

l"

La commissione conclude i lavori alle ore 12,00
La Commissione:

D. S. Ing. Raffaele SuPPa
Prof.ssa Madno Maria GiusePPina

Prolssa Viapiana Nadia
Prof.ssa Ventrice Angela
Dsga F.F. Crudo Caterina
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