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Oggetto: Verbale e graduatoria prorryisoria procedura di acquisizione in economia di cui all'art.
125 del D.Lgs 163/2016 per I'affidamento del servizio: Viaggio d'Istruzione per gli
studenti delle classi terze e quarte del Liceo Artistico di tutti gli indirizzi per l'anno scolastico

201812019 da svolgersi nella settimana dal 0610512019 al 11105119 a Roma con particolare

attenzione alle visite di Cinecittà, COMIX e mostre

Codice CIG: 2072717360
L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 16,00 si è riunita ìa commissione

giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico prot. n. 1545/C37 del 18/0212019 per la valutazione delle offene

pervenute in data utile e relative al viaggio indicato in oggetto.

Sono presenti
o Dirigente Sco]asticn ing. Rafiaele Suppa con fimzione di Presidenle;

o Prof.ssa Cavalieri Teresa con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

. Prof. Staropoli Giancarlo con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

. Prof. Lopreiato Salvatore con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

. L'assistente amminisfativa Gallo Elena con fimzione di componente della Commissìone giudicalrice.

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

PREMESSO

* Che con Determìna Dirigenziale Prot. n. 1200/C37 del09l\2l2\l9 è statairdetta la procedura per l'acquisizione

del servizio suindicato;

{. Che nota prot. n. 12341C37 - lll\2/2}lg è stata pubblicata la procedura di acquisizione in economia ai sensi

dell,art. 34 del D.I. 4412001 e nel rispetto del D. Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) per l'affidamenro

del servizio in oggetto;
.1. Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello d'offerta economicamente pial vantaggiosa, ai sensi dell'afi.

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

+ Che in data I 1/0212019 è stata inoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici ritenuti idonei

alla realizzazione del servizio in oggetto:

prot. n

prot. n.

prot. n.

prot. n.

prot n.

Termine per la presentazione delle offefie entlo e non oltre le ore 12,00 del l8/02/2019'

{. che con prot. n.l545lc3'7 del 18/02/2019 alle ore l6 è stata nominata la commissione per 1'apertura delle

buste i cui componenti sono sopra elencati;

TUTTO CIO' PREMESSO

+ AGENZIA VIAGGI _ I VIAGGI DEGLI DEI

.:. AGENZIA VIAGGI _ BLUMED TRAVEL

* AGENZIA VIAGGI - I C A, TDEAL TOUR

.:. AGENZIA VIAGGI _ SERRATORE VIAGGI E T

T. AGENZIA VIAGGTO E APPRENDO

12481 C37 del I 1 I 02/20 1 9

1250/C37 del lll02l20l9
1 2521 C37 del I I I 02/20 19

1253/C37 del I I /0212019

1 25 4 I C37 d,el I I / 02 l2O 1 9

Il Presidente, alla presenza della commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di apertura deJle buste per

1'aggiudicazione di cui in oggetto.





Alla data del 1810212019 alle ore 12,00 risultano pervenute con posta ceftificata n. 3 istanze di partecipazione, e per posta

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

addetto alla ricezione dei plichi.

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

1. AGENZIA VIAGGI _ IDEAL TOUR
2. AGENZIA VIAGGI - BLUMED TRAVEL
3. AGENZIA VIAGGI - I VIAGGI DEGLI DEI
4. AGENZIA VIAGGI - SERRATORE VIAGGI

pervenuta h data 1810212019 prot. n. l51l/C37;
pervenuta h data 18/0212O19 prot. n. l517lC37;
pervenuta in data 1810212019 prot. n. 1530/C37i

pervenuta h data 1810212019 prot. n. 1537/C37i

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

economici partecipanti sono 4 (quattro) e, peftanto, procede all'apertura della busta "A" - Documentazione secondo

l'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 altermine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 4 operatori economici:

Denominazione Agenzie

AGENZIA VIAGCI _ IDEAL TOUR AMMESSA

AGENZIA VIAGGI _ BLUMED TRAVEL AMMESSA

AGENZIA VIAGGI _ I VIAGGI DEGLI DEI AMMESSA

AGENZIA VIAGGI - SERRATORE VIAGGI AMMESSA

La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta "8" - Offerta Tecnica per le tre agenzie ammesse.

In relazione ai criteri stabititi nella lettera d'invito all'offerta tecnica, ad ogni singolo operatore economico, risultano

attribuiti i seguenti punteggi complessivi:

Denominazione Agenzie

60AGENZIA VIAGGI - I VIAGGI DEGLI DEI

ACENZIA VIAGGI _ SERRATORE VIAGGI

AGENZIA VIAGGI - IDEAL TOUR

60AGENZIA VIAGGI _ BLUMED TRAVEL

Con le seguenti motivazioni:

l.L'agetziaviaggilVIAGGIDECLIDElPunti60:offertaconRispondenzaTotaleconformealle
caratteristiche del progetto come da lettera d'invito '

2. L'agenziaviaggi sERRATORE VIAGGI Punti 50: offerta parzialmente conforme alla lettera d'invito per

mancanza delle gratuità richieste per i docenti'

3. L'agenzia viaggi IDEAL TOUR Punti 60: offerta con Rispondenza Totale conforme alle caratteristiche del

progetto come da lettera d'inYito.

4'L,agenziaviaggiBLUMEDTRAVELPunti60:offertaconRispondenzaTotaleconformealle
caratteristiche del progetto come da lettera d'invito'

50

60



ln relazione ai miteri stabiliti nella lettera d'invito ad ogni singolo operatore economico risultano anribuiti i

seguenti punteggi complessivi relativi all'offerta economica.

Denominazione Agenzie Prezzo offerto

AGENZIA VIAGGI _ I VIAGGI DEGLI DEI 36s,00 € 30

AGENZIA VIAGGI - SERRATORE VIAGGI 369,00 € 2t

AGENZIA VIACGI _ IDEAL TOUR 377.00 € 2,30

AGENZIA VIAGGI - BLUMED TRAVEL 378,00 € 0

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

economica):

Denominazione Agenzie

AGENZIA VIAGGI _ I VIAGGI DEGLI DEI 90

AGENZIA VIAGGI - SERRATORE VIAGGI '71

AGENZIA VIACCI _ IDEAL TOUR 62,30

60

Viene perciò compilata la graduatoria provvisoria da pubblicare sul Sito: www.iismorellicolao.eov.it

Primo Classifìcato: AGENZIA VIAGGI - MAGCI DECLI DEI

SECONdO CIASSifiCAtO AGENZIA VIAGGI _ SERRATORE VIAGGI

TCrZO CIASSifiCAtO AGENZIA VIAGGI - IDEAL TOUR

Quarto Classificato AGENZIA VIAGCI - BLUMED TRAVEL

Avverso la presente graduatoria i candidati possono plesentare eventuale ricorso entro le ore

giorno 25102/2019.

Allegati: Prospetto Comparativo "Allegato n. l"

La commissione conclude i lavori alle ore 19,00

La Commissione:

D. S. Ing. Raffaele SUPPa

Prof.ssa Cavalieri Teresa

Proi Staropoli Giancarlo

punti 90

punti 7l

punti 62,30

punto 60

12,00 del

Prof. Lopreiato Salvatore

I C

Ass. amm. Gallo Elena

o

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

AGENZIA VIAGGI - BLUMED TRAVEL

Punteggio offerta economica


