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Oggetto: Verbale N.1- Affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 e della Determina
del DS dell'Istituto Scolastico prot.686 del 2910112020 il servizio per la realizzazione di un Viaggio
d'Istruzione a Roma per percorso PCTO-SNAP per 36 alunni e 2 docenti accompagnatori dal 2310312020 al
2610312020.

Codice CIG: : 7LB2BB91 E5

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 13,00 si è riunita la commissione
giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico prot. n. l359lCl4 del 15/0212020 per la valutazione delle
offerte pervenute in data utile e relative al viaggio indicato in oggetto.

Sono presenti

a Dirigente Scolastim ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente;

Prof.ssa Maria Giuseppina Marino con funzione di componente della Commissione

giudicatrice;

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

L'assistente amministativa Stinà Teresa con firnzione di componente della Commissione giudicatice;

Dsga Caterina Cugliari con funzione di segrearia vertaliruante.
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Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e

PREMESSO

* Che con Determina Dirigenziale Prot. n. 686lcl4 del 2910112020 è stata indetta la procedura per

l'acquisizione del servizio suindicato;

* Che con nota prot. n. 700lCl4 - 2910112020 è stata pubblicata la procedura di acquisizione in economia

di cui all'art. 45 del del D.I. 129-128 del28l08l20l8 per I'affidamento del servizio in oggetto, secondo la

modalità di scelta del contraente dell'affidamento diretto nell'ambito dei contratti sotto soglia di cui all'art.

36 delD.lgs. 50/2016;

* Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello d'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95 del D.Lgs 5012016 comma 3 lett. A;

* Che in data29l}l12020 è stata inoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici ritenuti

idonei allarealizzazione del servizio in oggetto:





l. Agenzia Blumed Travel prot. n.702 C/14 del29/0112020
2. Agenzia Si TravelNetwor prot. n.703 C14 del 2910112020
3. AgenziaViaggi -Serratore Viaggi prot. n.704 Cl4 del29l0ll2020
4. Agenziq Capocasale prot. n.705 Cll4 del29l0ll2020
5. Agenzia Viaggio & Apprendo prot. n.706 Cl14 del29l0ll2020

Termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del1510212020.

* Che con prot. n. 13591C14 del1510212020 alle ore 13,00 è stata nominata la commissione per
l'apertura delle buste i cui componenti sono sopra elencati;

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra,inizia le operazioni di apertura delle buste per
l'aggiudicazione di cui in oggetto.

Alla data del1510212020 alle ore 12,00 risultano pervenute con posta certificata n. 3 istanze di partecipazione,

e per posta cartacea n. I istanze di partecipazione per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile
dell'Uffrcio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.

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

l. Agenzia Si TravelNetwor 1110212020 prot. n. ll95l0l4
2. Agenzia Viaggio & Apprendo 1310212020 prot. n. 1277lcl4
3. Agenzia Viaggi -Senatore Viaggi 1410212020 prot. n. 1338/C14
4. AsenziaBlumed Travel 1510212020 Drot. n. l342lcl4

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

economici partecipanti sono 4 (quattro) e, pertanto, procede all'apertura della busta "A6'-
"Documentazione" secondo l'ordine di protocollo e procedendo all'esame deidocumenti in esse

contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera d'invito.

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 4 operatori

economici:

l. Agenzia Si Travel Networ AMMESSA
2. Agenzia Viaggio & Apprendo AMMESSA
3. Agenzia Viaggi -Serratore Viaggi AMMESSA
4. Agenzia Blumed Travel AMMESSA

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

ammesse.

In relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito, offerta tecnica, la commissione prende atto che nessuna

delle partecipanti puo essere ammessa per i motivi sotto indicati:



Agenzia Si Travel Networ

NON
AMMESSA

Proposta Agenzia:
Sistemazione: Hotel Fraterna Domus 3

Stelle sup situato a Mt.300 da Piazza
Navona.
Non rispondente a quanto da noi
richiesto:
"albergo tre stelle con colaziofr4 zofia
Viale Trastevere, in modo da poter
raggiungere a piedi la sede del MIUR,
luogo dei lavori"

Agenzia Viaggio & Apprendo

NON
AMMESSA

Proposta Agenzia:
Sistemazione: Hotel Siracusa 3 Stelle o
Similare, situato di fronte alla stazione
ferroviaria di Roma Termini.
Utilizzo dei mezzi pubblici per
raggiungere la sede del MIUR
Non rispondente a quanto da noi
richiesto:
"albergo tre stelle con colazione, zona
Viale Trastevere, in modo da poter
raggiungere a piedi la sede del MIUR,
luogo dei lavori"

Agenzia Viaggi -Serratore
Viaggi

NON
AMMESSA

Proposta Agenzia:
l. Hotel Philia 3 Stelle Via

Palestro,SS (vicino stazione
ferroviaria di Roma Termini);

2. Hotel Radio 2 Stelle Via
Antonio Paciotti (in modo da
poter raggiungerc a piedi la
sede del MIUR)

Non rispondente a quanto da noi
richiesto:
"albergo tre stelle con colazione' zona
Viale Trastevere, in modo da poter
raggiungere a piedi la sede del MIUR,
luogo dei lavori"

Agenzia Blumed Travel
NON

AMMESSA

Proposta Agenzia:
Sistemazione in Hotel 3 Stelle zona

Termini o Tiburtina.
Non rispondente a quanto da noi
richiesto:
"albergo tre stelle con colazione' zona
Viale Trastevete, in modo da Poter
raggiungere a piedi la sede del MIUR,
luogo dei lavori"



La commissione conclude i lavori alle ore 13,30

La Commissione:

D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Maria Giuseppina Marino

Prof.ssa Angela Ventrice

A.A. Teresa Stinà

Dsga Caterina Cugliari


