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OGGETTO: Procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi 

dell'art.34 del D.I. 44/2001 per l'acquisto di un pacchetto completo per: Campus Velico Sabaudia 

Formia Gaeta deliberato all’interno del Progetto di Accoglienza delle classi Prime 

 

VERBALE APERTURA BUSTE A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

 

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 9,30, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico Statale Nomentano in presenza del Responsabile del Procedimento Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Maria Rossi  – Presidente di gara – alla presenza dei componenti la 

commissione di gara, all'uopo nominata, composta da: 

 Prof.ssa Maria Rossi– Dirigente Scolastico 

 Sig.ra Ivana Feoli – Sostituto Direttore SGA (con funzione verbalizzante) 

 Prof.ssa Sandra Suraci – Docente 

 Prof. Bruno di Paola – Docente 

 Sig,ra Simonetta Bertaccini – Assistente amministrativo 

   si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

 

PREMESSO 

 

 che il servizio in oggetto è finanziato dagli alunni; 

 che con lettera prot. n.  1064 del  30/06/2015 il Dirigente Scolastico Prof. ssa Maria Rossi 

   ha indetto la procedura ai sensi dell'art. 34 del D.I.44/2001, per l'acquisto di un pacchetto viaggio   

di istruzione destinazione Sabaudia e destinazione Formia Gaeta 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta più vantaggiosa in rapporto a 

qualità/prezzo; 

 che in data 01/07/ 2015 con prot. n. 1064 del 30/06/2015 è stata pubblicata sul sito della Scuola la 

lettera di invito aperta a tutti i soggetti fissando il termine per la presentazione delle domande 

entro e non oltre il 15/07/2015; 

 che in data 28/07/2015 è stato redatto, con l'ausilio della Commissione stessa, il prospetto 

comparativo. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per  

l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n.   5   plichi nei termini stabiliti. 

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:1) Competition 

Travel srl; 2) Flor T.O. srl; 3) Canuleio Viaggi srl; 4) Primatour Italia srl; 5) Pyrgos Travel srl. 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito pubblicazione sul sito della Scuola della lettera 

di invito da parte di codesta Amministrazione. 

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

operatori economici partecipanti sono n. 5 e, pertanto, procede all'apertura dei relativi plichi 
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procedendo all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella 

lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l'ammissione o meno così come di seguito riportato: 

tutti ammessi. 

ATTESO CHE 

 

Il criterio da adottare per l'aggiudicazione della fornitura è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa rapporto qualità/prezzo; 

esaminato il prospetto comparativo delle offerte delle ditte ammesse alla gara in argomento,  

AGENZIA località 
mezzo 

trasporto  giorni/notti trattamento hotel assicurazione costo gratuità attività 

Competion Travel 

Riv. Ulisse pullman 3g/2n pc Appia si 208 3/45 
sportive 

varie 

S.Felice 
Circeo pullman 3g/2n pc Vill. Mercede si 225 3/45 

sportive 
varie 

Flor.to 

Riv. Ulisse pullman 3g/2n pc Appia si 189 
1/15+ 3 a 
richiesta 

sportive 
varie 

S.Felice 
Circeo pullman 3g/2n pc Vill. Mercede si 203 

1/15+ 3 a 
richiesta 

sportive 
varie 

Canuleio 

Riv. Ulisse pullman 3g/2n pc 
Appia o 
Serapo si 205 3/45 

sportive 
varie 

S.Felice 
Circeo pullman 3g/2n pc Vill. Mercede si 215 3/45 

sportive 
varie 

Primatour Riv. Ulisse pullman 3g/2n pc hotel Bajamar si 205 3/45 
sportive 

varie 

Pyegos 
S.Felice 
Circeo pullman 3g/2n pc Vill. Mercede si 238 3/45 

sportive 
varie 

          

1° FLOR.TO 

per congruità 
prezzo 
/offerta         

2° CANULEIO          

 

PRESO ATTO: 

che per il campus velico a Sabaudia e Formia Gaeta  l'offerta economica della ditta Flor T.O. srl, 

della quale è stata precedentemente sperimentata la validità, è stata classificata al primo posto per 

rapporto qualità /prezzo,  come seconda  classificata risulta la ditta Canuleio Viaggi srl  

RITENUTO: 

di avere tutti gli elementi per poter procedere alla relativa aggiudicazione; 

VISTO: 

il regolamento di contabilità scolastica D.I. n.44/2001; 

SI DETERMINA: 

di aggiudicare la gara alla ditta: Flor T.O srl 

La seduta si chiude alle ore   13:30 del 28/07/2015 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

 

I Componenti:  

 

Prof. ssa Maria Rossi FIRMATO 

 

Prof.ssa Sandra Suraci  FIRMATO 

 

Prof. Bruno di Paola   FIRMATO 

 

Sig.ra Simonetta Bertaccini  FIRMATO 

 

Il Verbalizzante 

Sostituto DSGA Sig.ra Ivana Feoli  FIRMATO 


