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Oggetto: Verbale e graduatoria prorryisoria 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 quaÉe Liceo Classico «M. Morelli" per I'anno scolastico 20l8ll9 da

svolgersi nel mese di maggio 2019 per assistere alle rappresentaz ioni teatrali "Elena"
e "Le Troiane " di Euripide presso il teatro greco di Siracusa

Codice CIG: 27D27O53aC

L'anno duemiladiciannove, il giomo l9 del mese di febbraio alle ore 10,00 si è riunita la commissione giudicatrice,

nominata dal Dirigente Scolastic o prot. n. 154'7 lC37 del 18/0212019 per la valutazione delle offerte pervenute in

data utile e relative al viaggio indicato in oggetto.

Sono presenti
Didgente Scolastico ing. Raftele Suppa con funzione di Presidente;

Profssa Marino Maria Ciuseppina con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

Prof.ssa Viapiana Nadia con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

Prof.ssa Ventrice Angela con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

A.A. Elena Gallo con firnzione di segretario verbalizzanlÉ.

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

PREMESSO

. Che con Determina Dirigenziale n. 9 Prot. n. 0001031/C23 del07l02l20l9 è stata indetta ìa procedura per

l'acquisizione del servizio suindicato;

. Che nota prot. n. ll39lC37 del 08.02.2019 è stata pubblicata la procedura di acquisizione in economia aì sensi

dell,art. 34 del D.I.4412001 e nel rispetto del D. Lgs 50/2016 (nuovo codice degli Appalti) pel l'affidamento

del servizio in oggetto;

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

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

o Che in data Og/O2l2Olg è statainoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici ritenuti idonei

alla realizzazione del sewizio in oggetto:

. AGENZIA VIAGGI - SERRATORE PROT N l t41lc37 DELOS/0212019:'

o AGENZIA VIAGGI - I VIAGGI DEGLI DEI PROT N ll42lc37 DEL08lO2l2Ol9:,

o AGENZIA VIAGGI - VIAGGIO E APPRENDO PROI N l113lc37 DEL08lO2l20l9:

o AGENZIA VIAGGI - CREAZIONE VIAGGI PROT N ll44lc37 DELoBl02/2019;

o AGENZIA VIACGI -BLUMED l'R VEL PRO'I N 1l45lc37 DEL0810212019'

Termineperlapresentazionedelleofferteentroenonoltreteole12,00del161021201!8.





Che con prot. tr. 15471C37 del 1810212019 è stata nominata la commissione per l'apertura delle buste i cui

componenti sono sopra elencati;

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di apertura delle busre per

l'aggiudicazione di cui in oggetto.

Alla data del 16102/2018 atle ore 12,00 risultano pervenute con posta certificata n. 3 istanze di partecipazione, per come

si evince dagli atti trasmessi del responsabile delt'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.

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

l. Agenzia viaggi -Viaggi degli Dei pervenuta in data 1610212018 prot. n.14771C23;
2. Agelllzià Yiaggi -Blumed Travel pcrvenuta in data 16/0212018 prot. n' 1489/C23;

3. Agenzia Viaggi - Serratore pervenuta in data l6lO2DOl8 prot. n.14941C23;

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

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

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

nella lettera d'invito.

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 3 operatori economici:

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

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

aftribuiri i seguenl i punteggì complessivi:

Con le seguenti motiYazioni:

Agenziaviaggi-vtAGGIDEGLIDEIPunti50:offefiaconRispondenzaParzialepoichénonvengonodate
int,-uriori dettugliate sulla ubicazione e qualità della struttura ricettiva cosi come richiesto al punto l0 e 1 I

della lettera d'invito;
AgenziaViaggiBLUMEDTRAVELPunti50:offertaconRispondenzaParzialepoichénonvengonodate
in[rmazionidettagliate sulla ubicazione e qualità della struttua ricettiva cosi come richiesto al punto 10 e I I

della lettera d'invito;

AMMESSAAgenzia Viaggi - VIAGGI DEGLI DEI

AMMESSAAgenzia Viaggi - BLUMED TRAVEL

AMMESSAAgenzia Viaggi - SERR-ATORE

Denominazione Agenzie

Agenzia viaggi - VIAGGI DEGLI DEI

50Agenzia Viaggi - BLUMED TRAVEL

60Agenzia Viaggi - SERRATORE

TUTTO CIO' PREMESSO

Denominazione Agenzie

50



Agenzia Viaggi - SERRATORE Punti 60 RispondenzaTotale alla lettera di invito

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

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

seguenti punteggi complessivi relativi all'offerta economica.

D€nominazione Agenzie Prezzo offerto

Agenzia viaggi - VIAGGI DEGLI DEI e297,00 0

€.270,00

Agenzia Viaggi - SERRATORE e 27 5,00 24,44

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

economica)

Viene perciò compilata la graduatoria prowisoria da pubblicare sul Sito:

Primo Classificato: Agenzia Viaggi - SERRATORE

Secondo CIasSificato: BLUMED TRAVEL

Terzo Classificato VIAGGI DEGLI DEI

lao

Avverso la presente graduatoria i candidati possono plesentare eventuale ricolso enfo cinque giomi dalla pubblicazione

del presente verbale.

Allegati: Prospetto Comparativo "Allegato n. l"

La commissione conclude i lavori alle ore 10,00 del20102/2019 '

La Commissione:

D. S. Ing. Raffaele SuPPa

Prolssa Marino Maria GiusePPina

Prof.ssa Viapiana Nadia

Prof.ssa Ventrice Angela

.ltsm

punti E4,40

punri 80,00

punti 50,00

Denominazione Agenzie

50.00Agenzia Viaggi - VIACGI DECLI DEI

80,00Agenzia Viaggi - BLUMED TRAVEL

Agenzia Viaggi - SERRATORE

A.A. Elena Gallo

Punteggio offerta economica

Agenzia Viaggi - BLUMED TRAVEL 30

E 1.40

Ia


