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ALL'ALBO

AL SITO WEB

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

D.l. 44l2OOl per I'affidamento del servizio Stage estivo a Londra- progetto Liceo

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

crc.7038244

L'anno duemiladiciotto, il giomo 27 del mese di aprile alle ore 9:00 si è riunita la commissione giudicatrice,

nominata dal Dirigente Scolastico prot. n. 3033/C23 del16104/2018 per I'aggiudicazione definitiva del servizio

Stage estivo a Londra- progetto Liceo Cambridge- stage full-immersion IGCSE di Maths e Biology.

Sono presenti
. Dirigente Scolastico ing. Ratraele Suppa con funzione di Prcsideniel

o Prof-ssa Morelli Carmela con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

. L'assistente amministrativa Crudo Caterina con flrnzione di componente della Commissione giudicatrice;

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

PREMESSO

* Che con Detemina Dirigenziate Prot. N. 25lOlC37 è stata jndetta la procedura per l'acquisizione del servizio

suindicato:
.:. Che nota prot. n.25131C37.è stata pubblicata la procedura di acquisizione in economia ai sensi dell'art. 34 del

D.1.44/2OO1e nel rispetto del D. Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) per l'affidamento del servizio in

oggettoi
.l Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello d'offerta economicamente piri vantaggiosa, ai sensi dell'art

95 del D.Lgs 50/2016 comma 3 lett. A;

* che in data 2gl03/2018 è stata inoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici ritenuti idonei

alla realizzazione del servizio in oggetto:

ù AGENZIAVIAGGI CHRIS TOUR PTOt. N.2515/C37

nAGENZIAVIAGGI-BRITISHINTERNATIONALSCHooLpTot'n2518/C37del28/03/2018
.i AGENZIA VIAGGI - ACE TOUR prot n 2514/C37 del28/03/2018

.!.acENztavnccl.HOLIDAYSEMPIREprot.l.25l6lc3Tdel28i03l2018

* ecpNzr.q vreccl -KELUAR -ptu 2517lC37 del2810312018

Termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore l2'00 del 1510412018'

.} che con prot. N .30331C3'7 del1610412018 alle ore 12,00 è stata nominata la commissione per l'apertura delle

buste i cui componenti sono sopra elencati;

che alla data del l6lo4l2o18aÌle ore 12,00 lisultano pervenute con posta certificata 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 istarze di pafiecipazione in ordine di arrivo:

http://www.iismorellicolao.qov. itl
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l. Agenzia BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL pervenuta h dala 1210412018 prot n.29421C23;

2, Agenzia Viaggi -ACE ToUR pervenuta in data 13/04/2018 prot. N 2965/C23;

3. Agenzia Viaggi CHRIS TOUR pervenùta in data lll04l20lE. prot. N 3030/C23;

Che in data 161042018 si è riunita la commissione per valutare le offerte peryenute in data utile e che con verbale prot.

n. 3 l0l/C37 del 1 8/04/201 8 è stata pubblicata la graduatoria prowisoria;

Considerato che non sono pervenuti ricorsi awerso la graduatoria prowisoria viene compilata la seguente

graduatoria definitiva da pubblicare sul Sito: www.iismorellicolao.gov.it

Primo Classilìcato: Agenzia Viaggi CHRIS ToUR punti 100

Secondo Classificato Agenzia Viaggi BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL punti 70

Terzo Classificato Agenzia Viaggi ACE ToUR punti 50

La commissione conclude ilavori alle ore 10.00

La Commissione:

D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prolssa Morelli Carmela

Ass. amm. Crudo Caterina
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