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  Prot. n.   2001 C/14                                     Angri, lì 22/03/2016 

 

 

Atti 

Sito Web 

 

Oggetto: verbale apertura buste e aggiudicazione - bando di gara per viaggio d’istruzione a.s. 

2015/2016 – prot. 1483 C/14 del 02/03/2016 

 
 

L’anno 2016, il giorno 22 del mese di marzo alle ore 11,10, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’I.S.I.S. “G.Fortunato” di Angri, in presenza del Presidente di gara nonchè Responsabile del 

procedimento prof. Giuseppe Santangelo Dirigente Scolastico e dei componenti della Commissione di 

gara, all’uopo costituita, composta da:  
 

 Prof.ssa Antonietta Serino Vicaria componente della Commissione giudicatrice con funzione 

verbalizzante 

 Sig. ra  Annamaria Cecere facente funzioni DSGA componente della Commissione giudicatrice 

 Prof.ssa Anna Maria Capone componente della Commissione giudicatrice  

 Prof. Bartolo Campione  componente della Commissione giudicatrice 

 

IL Dirigente Scolastico 

 
Visto    il D.I. N. 44 DEL 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

             gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto    il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;  

Visto    il D.P.R. 275/99 - Regolamento dell'autonomia;  

Visto    il D.Lgs .. 163/2006 e successive modificazioni.  

Visto    il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

Viste    le delibere degli OO.CC. della Scuola con cui sono state approvate le attività del Pof da 

             svolgersi nell’a.s. 2015/16;  

Visto    il regolamento d'Istituto relativo alle attività fuori aula;  

Tenuto conto   delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di 

            rilievo comunitaria  

Tenuto conto  delle attività programmate dai consigli di classe e inserite nel POF 2015/16  

Considerate   le richieste degli alunni.  

Visto   il Bando pubblico di gara per viaggio d’istruzione a.s. 2015/2016 -  prot. n.  1483 C/14  del 

           02/03/2016 
Visto   che il termine per la presentazione delle offerte scade il giorno 18/03/2016 alle ore 12,00 
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Visto      il  decreto prot. n.1896 C/14 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione   

              giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;  
 

Dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e dà inizio alle operazioni di gara 

per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 2 (due) plichi nei termini 

stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto 

alla ricezione dei plichi. 

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

1. SALE S.r.l., con sede in via Grassi,13 - 47922 Rimini , prot.n. 1865 C/14 del 17/03/2016 

2. TURISMO ITALIA S.r.l., con sede in via Pindemonte,4 - 47838 Riccione  prot. n. 1866 del 

17/03/2016  

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

operatori economici partecipanti sono 2(due) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo 

l’ordine di protocollo procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli 

richiesti nel bando di gara e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito 

riportato: 
 

1. SALE S.r.l., con sede in via Grassi,13 - 47922 Rimini, prot.n. 1865 C/14 del 17/03/2016  - 

AMMESSA 

2. TURISMO ITALIA S.R.L., con sede in via Pindemonte,4 - 47838 Riccione, prot. n. 1866 del 

17/03/2016 - AMMESSA 
 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n. 2 (due) 

operatori economici 

Tenendo conto che il criterio di aggiudicazione indicato nel bando è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, il Presidente invita la commissione a mettere a confronto le offerte pervenute. 

Entrambe le offerte rispondono alle richieste del bando. In particolare: 

- La prima proposta, SALE S.r.l., offre albergo a tre stelle, periodo come da capitolato, gratuità 1 ogni 

15 studenti, assicurazione come da capitolato, pranzo in ristoranti convenzionati per tre giorni 

- La seconda proposta TURISMO ITALIA S.r.l. offre albergo a tre stelle, periodo come da capitolato, 

gratuità 1 ogni 15 studenti, servizio guida, assicurazione come da capitolato,pranzo in ristorante 

convenzionato per quattro giorni 

 

La  commissione all’unanimità aggiudica la gara a favore della ditta TURISMO ITALIA S.r.l. in quanto 

la sua proposta, pur presentando prezzi lievemente più alti (mediamente  sette euro), risulta 

economicamente più conveniente in quanto offre un pasto in più, il servizio guida per tutto il periodo e 

una più ampia scelta nel menù 

I lavori vengono chiusi alle ore 12,30 
IL Presidente 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

       Giuseppe Santangelo 

 

I componenti della commissione: 

 

Prof.ssa Serino Antonietta 

 

Prof.ssa Capone Anna Maria 

 

Prof. Campione Bartolo 

 

Sostituta DSGA sig.ra Cecere Anna Maria                                        


