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ALL'ALBO

AL SITO V/EB

Oggetto: Verbale e graduatoria prolryisoria procedura di acquisizione in economia di cui all'art' 34 del

D.l. 44t20l0l per I'aflidamento del servizio stage estivo a Londra- progetto Liceo

Cambridge- stage full-immersion IGCSE di Maths e Biology'

c[G.7038244

L'anno duemiladiciotto, il giorno l6 del mese di aprile alle ore 12,00 si è riunita la commissione giudicatrice'

nominara dal Oirlgente S"olaiii"o prot. n. 3033/C2i del l6/04/2018 per la valutazione delle offene pervenute in

data utile e relative al viaggio indicato in oggetto'

Sono presenti
. Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con furzione di Presidente:

oProf.ssaMorelliCarmelaconfunzionedicomponentedellaCommissionegiudicatrice;
. L,assistente amministrativa Crudo Caterina mn funzione di componente della Commissione giudicatrice;

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

PREMESSO

+ che con Determina Dirigenziale prot. N. 2510/C37 è stara indetta la procedura per I'acquisizione del servizio

suindicato;
.:.Chenotaprot.n'25131c3.7.èstatapubblicatalaproceduradiacquisizioneineconomiaaisensidell,art.34del

D.L 44l2ool e nel rispetto det o. igs 50/2016 (nuovo codice degli Appalti) per I'affidamento del servizio in

oggetto;
.3. 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 data28/03/201E è stata inoltrata con pec la lettera d'invitoai seguenti operatori economici ritenuti idonei

alla realizzazione del servizio in oggetto:

.} AGENZIA VIAGCI _ C]HRIS TOUR PTOt. N.2515/C37

TAGENZIAVI^CGI.BRII]SHINTERNA.IIONAI,scltoot,protn,25tS/C37del28/03/2018
.l AGENZIA VIAGGI- ACE lOUR prot n 25l4lc37 dcl 28/03/2018

.! ,ccsNzta vterìcl HOLiDAYS EMPIRE prot' n'25161C37 del 28/03/2018

* ectNztr vtec(ìl - KuLuAR -ptot 2517lC37 del 28/03/2018

Termìne per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore l2'00 del 15/04/2018

+Checonprot.N.3o33lc3,7dell6/04/20t8al|eorel2'00èStatanominatalacommissionePell,aperturadelle
buste i cui componenti sono sopra elencati;

TUTTO CIO' PREMESSO

ll presidente. alla presenza della commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di apertura delle buste per

l'aggiudicazione di cui in oggetto'

http://www,iismorellicolao.qov.it/
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Alla data del l6104/2018 alle ore 12,00 risultano pervenute con posta ceftificata n. 2 istanze di partecipazione, per come

si evince dagli atti trasmessi del responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi, e numero I istanza

pervenuta a mezzo posta.

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

l. Agenzia BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL perv€nuta h dstz l2l04l20lE prot. n.29121C23t

2. Agenzia Viaggi ACE ToUR p€rv€nuta in data 13104/2018 prot. N 2965/C23;

3. Agenzia Viaggi CIIRIS ToUR pervenuta in data 1410412018. prot. N 3030/C23;

Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l'integdtà dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori

economici paftecipanti sono 3 (tre) e, pertanto, procede all'apertura della busta "A" - Documentazione secondo

I'ordine di protocollo e procedendo all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti

nella lettera d'invito.

ll Presidente dà atto che al termine delle suddene verifiche documentali vengono ammessi n. 3 operatori economici

Agenzia Viaggi BRITISH INTERNATIONAL
SCHOOL

AMMESSA

Agenzia Viaggi ACE TOUR AM M ESSA

Agenzia Viaggi CHRIS ToUR AMMESSA

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

ln relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito all'offerta tecnica, ad ogni singolo oPeratore economico, risultano

anribuiti i seguenti punleggi complessivi:

Denom inazione Agenzie Prezzo offefto Punteggio offerta economica

Agenzia Viaggi BRITISH
INTERNATIONAL SCHOOL

€ 2200.00 0

Con le seguenti motivazionl:

l.L,agenziaviaggiBRITISHINTERNATIoNALScHooLPuntiTo:offertaconRispondenzaTotale
conforme alle caratte stiche del progetto di cui al punto 9 e alle caratteristiche dell'offerta di cui al punto l3

della lettera d'invito;
2' Agenzia viaggi AcE ToUR Punti 0: offena non conforme al punto 9 e al punto l 3 della letlera d,invito.

3. Agenzia Viaggi CHRIS TOUR Punti 70: olferta con Rispondenza Totale conforme alle caratteristiche del

progetto di cui a1 punto 9 e alle caratteristiche dell,offefta di cui al punto l3 della lettera d'invito;

La Commissione procede, dunque, all'apertura della busta "C" Offerta economica'

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

seguenti punleggi complessivi relativi all'offerta economica'

Denominazione Agenzie

10Agenzia Viaggi BRITISH INTERNATIONAL
SCHOOL

0Agenzia Viaggi ACE ToUR

70Agenzia Viaggi CHRIS TOUR

Denominazione Agenzie



Agenzia Viaggi ACE TOLR € 21t9.00 7.81

Agenzia Viaggi CllRlS TOTJR € t890,00 l0

Conseguentemente yiene assegnato il seguente punteggio complessivo (punteggio Offerta Tecnica + Punteggio Offerta

economica):

Denominazion€ Agenzie

Agenzia Viaggi CHRIS TOt.R r00

Agenzia Viaggi BRITISH INTERNATIONAL
SCHOOL

10

Agenzia Viaggi ACE TOUR 1,84

Viene perciò compilata la graduatoria prowisoria da pubblicare sul Sito: www. iismorellicolao.qov.it

Primo Classificato: Agenzia Viaggi CHRIS TOUR punti 100

Secondo Classificato Agenzia viaggi BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL punti 70

Terzo Classificato Agenzia Viaggi ACE ToUR punti 50

Avverso la presente graduatoria icandidati possono presentare eventuale ricorso entro cinque giomi dalla pubblicazione

del presente verbale sul sito web.

Allegati: Prospetto Comparativo "Allegato n. l"

La commissione conclude i lavori alle ore 14,00

La Commissione:

D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Morelli Carmela

Ass. amm. Crudo Caterina
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Qualità dell'offerta tecn ica:

a) Coerenza, adegualezza e qualità della

proposta rispetto alle esigenze manifestate

dall' lstituzione Scolastica

PUNTEGGIO MAX 7O(come stabilito dalla

griglia della lettera di invito)

l07,840

b) Qualità dell'offerta economica:
PUNTEGGIO MAX. 30 (come stabilito dalla

lia della lettera di invito)
r.890,00332.002.200,00lmporto

1007,8470

lo Classificato
2o Classificato

La Commissione:
D. S. Ing. Raffaele SuPPa

Prof.ssa Morelli Carmela
Ass. Amm.va Caterina Crudo

Agcnzia Viaggi CHRIS'fOtrR
BRITISH INTERNATIONAL oo

l>unti 100

Punti 70

Allegato n I - euadro comparativo viaggio d,lstruzione - Stage estivo a Londra- progetto Liceo Cambridge- stage full-immersion IGCSE di Maths e Biology.

Punteggio complessivo


