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CODICE PROGETTOI O.2.5.B.FSEPON-CL-2017 -8

cuP F45817000070007
Codice CIG 2F5227 ABL(J

Vibo Valentia, 1 4103 12018

OGGETTO: ArryiSO 3781 dEI O5IO4I2OI7 PON FSE -POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. Procedura di affidamento in economia,

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e dell'art' 125 del D' Lgs

16312006 per larealizzazione di un Viaggio a Londra (UK) della durata di 3 settimane per

il potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro.

VERBALf, DI AFFIDAMf, NTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
GRADUATORIA PRO\ryISORIA

Il giomo 12 fiarzo dell'anno 2018 alle ore 16,00, presso la sala docenti del Liceo classico "M. Morelli", in

prJsenza del responsabile del Procedimento lng. Raffaele Suppa (Dirigente Scolastico) - Presidente- di gara-

à1la p.esenza deì componenti la Commissione di gara, all'uopo nominat4 composta da:

o Marino Maria Giuseppina (docente)

. Crudo Caterina (assistente amministrativo)

Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto per procedere all'apertura delle buste. Non sono presenti.

seppure informati, i rappresentanti delle ditte invitate.

PREMESSO

.f. Che con Determina Dirigenziale Prot. n. 1599/C23 del 241021201,8 è stata indetta la procedura per

l'acquisizione del servizio suindicato;

* che nota prot . n. 1613lC23 - 2610212018 è stato pubblicata la procedura di acquisizione in economia

ai sensi dell,art.36 delD.Lgs. 50/2016 e dell'aI1. 125 del D. Lgs 163/206 per l'affdamento del servizio

in oggetto;
.! Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello d'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art.95 del D.Lgs 50/2016 comma 3 lett A;
.!. che in data 26102120\g è stata inoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici

ritenuti idonei alla realizzaziorre del servizio in oggetto:

o Agenzia Viaggi Viaggio & Apprendo - pror' 16141C23 del2610212018

o Agenzia Viaggi Palabe Consulting S L -prot l6l6lc23 del2610212018

o Agenzia Viaggi Oracle Globe - prot' 1618/C23 del2610212018

oAgenziaViaggiltalyEmotionbyA.F.Servicesrl_prot.l6'9lC23del26102120|8
.AgenziaViaggiAceTourOperatorSMsrl-prot.162OlC23del2610212018

Termineperlapresentazionedelleofferteentroenonoltreleorel2:00de]l|2103120118.
IlPresidenteinizialeoperazionidigaraperl'aggiudicazionedicuiinoggetto,dandoattochesono



pervenuti n'3 plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal

responsabile dell'Uffrcio del protocollo addetto alla ricezione dei plichi.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno prodotto istanza di partecipazione:

1. ORACLE TRAVEL Corso d'Augusto - Rimini pervenuto in data 10/0312018 prot. n.

19371C23;
2. PALABE CONSULIING S.L. via Palermo - Roma - pervenuto in data 1210312018 prot' n.

19761C23;
3. VIAGGIO &APPRENDO, V/le Corsica ,95 - Milano pervenuto in data 1210312018 prot. n.

t982/C23.
Premesso che, nell'apertura della busta A (documentazione amministrativa) sono state ammesse a

cl le se uenti ditte:

La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta "B" - Offerta Tecnica per le tre agenzie ammesse

In relazione ai criteri stabiliti nella leftera d'invito all'offefta tecnica, ad ogni singolo operatore economico,

risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi:

l. L'agenzia viaggi Viaggio & Apprendo Punti 0: offerta "Non rispondente" in quanto la struttura

ricefiiva proposta dall'agenzia non rinetra tra quelle previste nella lettera d'invito e quindi la

commissione all,unanimità decide di escluderla dalla valutazione. Non si procederà all'apertura

dell'offerta economica (Busta "C").

La Commissione procede, dunque, all'apertura della busta "c" - offerta economica per le due agenzie

ammesse.

In relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito ad ogni singolo operatore economico risultano

attribuiti i seguenti punteggi complessivi relativi all'offerta economica'

Conseguentemente viene assegnato il seguente punteggio complessivo (punteggio Offerta Tecnica +

Denominazione Agenzie

AMMESSAORACI,E TRAVEL
AMMESSA
AMMESSAVIAGGIO & APPRENDO

I)enominazione Agenzie

17Agenzia Viaggi Oracle Globe

38Agenzia Viaggi Palabe Consulting S.L.

0-Agenzia Viaggi Viaggio & Apprendo

Denominazione Agenzie Prezzo offefto Punteggio offerta economica

Agenzia Viaggi Oracle Globe 36.460,00

Agenzia Viaggi Palabe Consulting 37.000,00 0

Punteggio Offerta economica)

PALABE CONSULTING S.L.

6

S.L.



Agenzia Viaggi Oracle Globe 83

Agenzia Viaggi Palabe Consulting S.L, 38

Viene compilata la seguente graduatoria:

2. Agenzia Viaggi Oracle Globe
3. Agenzia Viaggi Palabe Consulting S.L.

Punti
Punti

83

38

Awerso la presente graduatoria si può presentare eventuale ricorso entro cinque giorni dalla

pubblicazione del presente verbale sul sito: www.iismorellicolao'sov.it

Allegati: Moduli con l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione per le due agenzie

ammesse.

La commissione conclude i lavori alle ore l8:00

La Commissione:

D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Marino Maria Giuseppina

Ass. Amm.va Caterina Crudo
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CODICI : PROGLTTOIO.2.S.B.FSEPON-CL.2O1 7.8
Aw iso 3781 del 0510112017

C-uP F45817000070007 - Codice CIG zts227 ABto
Modulo "Viaggio & Apprendo"

REQUISITO
AGENZIAORACLE GLOBE

PUNTEG.
MASSIMO

PUNTEGGIO
AGGIUDICATO

Qualità del volo
o Volo di linea.......
o Volo non di linea -

. Volodiretto..........,

2 punti
0 punti
3 punti

0 loVolo con iu di uno scaloa

Mac punti 5

3

Mar punti 35

6
10
5
5
3

3
Qualità delle struttura ricettiva utilizzata

. 3 stelle .. . .. . ... . . . .... 3 punti
o 4 stelle e piir ........... 6 punti
. Campus........ .........., 4 punti
o Residence ............. 5 punti
o Hotel ..................... 6 punti
. Sede del soggiorno in citta nei dintorni di Londra .

o Sede del soggiorno nella città di Londra .............

Ubicazione della struttura ricettiva rispetto al centro di formazione ed alla città .. da 0 a 5 punti
alità dei servizi di ibili nella struttura ricettiva da0a3 ri

WiFi gratuito nelle camere e nei luoghi comuni sino a 5 punti

0 punti

5 punti
10 punti

o meno di 3 stelle .........

Max punti l0

I
0

2
Qualità e requisiti ente/cenlro formazione (altemanza scuola-lavoro)

. Esperienza nel senore di formazione superiore o paria 5 anni...............

. Esperienzanel senore di formazione superiore a l0 anni ........

. Otgatizzazione dell'intervento formativo e dei piani formativi
individuali
punti

o Organizzazione del percorso per il profilo di guida turistica fino a3

finoa3

untr

.. 2 punti
.. 4 punti

Max punti 25

10
8

Qualitìt e requisiti escursioni e intrattenimento
. Qualità e numero delle escursioni e delle visite guidate .....
o Qualità e tipologia intrattenimento pomeridiano e serale

puntl

o Qualità dei servizi aggiuntivi offerti ....... fino a '7

tr

fino a l0 punti
.........fino a 8

Max punli l0
5

4

Esperienza del proponente I'offerta quale operatore in viaggi all'estero per studenti

delle istituzioni scolastiche statali nell'ambito di analoghe iniziative promosse dalle
misure PON - POR - FSE; lpunto per ogni esperienza (max 5

punti)

Organizzazlone corsi di studio all'estero per studenti ........ I punto ogni 5 viaggia

o 1ltzzatt max 5
'dx punti j 5Presenza di un referentelager,zia, per assistenza in loco ( h24/24)

Mat punti l0
6Ofrerta economica:

Numero Graluilà:
I gratuità ...........,

..fino a punti 6

...... punti 6

. P.".-P.
P^".- P^^

83100TOTALE

LACOMMISSIONE
D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Marino Maria Giuseppina

Ass. Amm.va Caterina Crudo
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fino a 5 punti





PUNTEGGIO
AGGIUDICATO

Mat punti 5

3

Qualità del volo
o Volo di linea...
o Volo non di linea .........
. Volo diretto.....

. Volo con più di uno scalo

2 punti
0 punti
3 punti

0 punto

Max punti 35

5
10

2
0
2

Qualità delle struttura ricettiva utilizzota

o Campus......... .......... 4 punti
. Residence ............. 5 punti
o Hotel ..................... 6 punti
o Sede del soggiomo in città nei dintomi di Londra
o Sede del soggiorno nella citta di Londra ............

WiFi gratuito nelle camere e nei luoghi comuni..
Ubicazione della struttura ricettiva rispetto al centro di formazione ed aÌla città .. da 0 a 5 punti

Qualità dei servizi disponibili nella struttum ricettiva da 0 a 3 punti

...sino a 5 punti

6 punti

...........5 punti
.......... l0 punti

o 4 stelleepiir

. meno di 3 stelle ... ........ 0 punti

Max punti l0 0
0
0
0
0
0

Qualità e requisiti enle/centro formazione (altemanza scuola-lavoro)
. Esperienza nel settore di formazione superiore o pari a 5 ami ... ... . . . . . . ... . .. 2 punti
. Esperienza nel settore di formazione superiore a l0 anni .........................4punti
. Organizzazione dell'intervento formativo e dei piani formativi

Organizzazione del percorso per il profilo di guida turistica.................fino a3

punri

finoa3individuali ....... ...
punti

Max punti 25 5
)

0

Qualità e requisiti escursioni e intrattenimento
. Qualità e numero delle escursioni e delle visite guidate ....,
o Qualità e tipologia intrattenimento pomeridiano e serale

punti

o Qualità dei servizi aggiuntivi offeni ......................-.
punti

finoa7

fino a l0 punti
.........fino a 8

Max punti l0

4
0

Esperienza del proponente l'offerta quale operatore in viaggi all'estero per studenti
delle istituzioni scolastiche statali nell'ambito di analoghe iniziative promosse dalle
misure PON - POR - FSE; lpunto per ogni esperienza (max 5

punti)

Organizzazione corsi di studio all'estero per studenti ........ lpunto ogni 5 viaggia

organizzzti (max 5 punti)

Mox punti 5Presenza di un referente/agenzia, per assistenza in loco (lA4l24) fino a 5 punti

0

Max punti l0
Offerta economica:

Numero Graluitù:

........fino a punti 6

punti 61 gratuità

., . P-..-P.
P*.-P-"

38\ 100TOTALE rl ^ I

LACOMMISSIONE
D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Marino Maria Giuseppina

Ass. Amm.va Catedna Crudo

CODICE PROGE'T|O1 O.2.5.B.FSEPON.CL.2OI7.8
Arviso 3781 del O5lA 2017

ouP F45817000070007 - Cotlice CIG zJs227 ABL0
Modulo "\'iaggio & Apprendo"

REQUISITO
AGENZIA Palabe Consultins S.L.

PUNTEG.
MASSIMO

a

38
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