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 GARA VIAGGI D’ISTRUZIONE BARCELLONA  
CIG: 3571031BFE 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  
 
 L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore  11,00  nella 
sede centrale dell’Istituto  si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte 
relative alla gara di cui sopra; sono presenti: 
 

1) TIMPANO NICOLA – VICARIO DEL DS -PRESIDENTE 
2) GAGLIOTI MARIA – DSGA - SEGRETARIO 
3) CERAVOLO ANTONIO – DOCENTE - COMPONENTE  

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

 
 

1) Che in data 17/11/2011con prot. n. 6804/C37 è stata indetta una gara per la 
fornitura dei  servizi relativi all’organizzazione di un viaggio d’istruzione a 
Barcellona, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
prezzo/qualità di servizi seguendo i parametri: Totale punteggio assegnabile 100 
punti così ripartiti: a) punteggio prezzo p. 85, calcolato secondo la seguente 
formula: p = 60 x prezzo minimo fra tutte le offerte valide / prezzo offerto (come da 
bando di gara); b) punteggio qualità p. 15 calcolati nel modo seguente: punti 3 per 
ciascun viaggio organizzato con questo istituto andato a buon fine per un massimo 
di punti 15; 
 
2) Che sono pervenute entro le ore 12,00 del giorno 03/12/2011, n° 3 offerte in 
plichi  sigillati delle seguenti ditte: 

  FULL TRAVEL SERVICE S.R.L. – SIDERNO (RC); 
 LOCRIDEA VIAGGI S.AS. – MONASTERACE (RC); 
 PEGASO TRAVEL AGENCY – LOCRI (RC);  
  

3) Che non sono pervenute offerte oltre il termine sopraindicato  
4) Che le modalità della gara sono state stabilite nel bando di gara che viene 

allegato al presente verbale; 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Si  procede al controllo delle sigillature dei plichi per i quali si rileva che: 
- tutti i plichi risultano integri. 
 
Successivamente si procede all’ apertura dei plichi risultati ammissibili ed all’ esame 
formale della documentazione ivi prodotta. 
 



La busta “A” presentata dalla Ditta FULL TRAVEL SERVICE S.R.L  risulta sigillata, 
timbrata, siglata e contrassegnata dall’etichetta “documentazione amministrativa”. La 
commissione procede all’apertura della busta sopra detta e successivamente alla  verifica 
dei contenuti, i quali risultano completi e rispondenti a quanto previsto dal bando di gara. 
 
 
La busta “A” presentata dalla Ditta LOCRIDEA VIAGGI S.AS.  risulta sigillata, timbrata, 
siglata e contrassegnata dall’etichetta “documentazione amministrativa”. La commissione 
procede all’apertura della busta sopra detta e successivamente alla  verifica dei contenuti, 
i quali risultano completi e rispondenti a quanto previsto dal bando di gara. 
 
La busta “A” presentata dalla Ditta PEGASO TRAVEL AGENCY risulta sigillata, timbrata, 
siglata e contrassegnata dall’etichetta “documentazione amministrativa”. La commissione 
procede all’apertura della busta sopra detta e successivamente alla  verifica dei contenuti, 
i quali risultano completi e rispondenti a quanto previsto dal bando di gara. 
 
Tutte le ditte vengono  ammesse alla gara. 
 
Si procede quindi all’apertura delle Buste “B” – Offerta economica, le quali vengono 
contrassegnate dai componenti della commissione. 
Dalla comparazione delle offerte risulta: 
 
 FUL TARVEL PEGASO LOCRIDEA 
Importo unitario € 369,,00 (p.73,72) € 345,00 (p. 78,84) €320,00 (p. 85,00) 
Numero gratuità 4 4 4 
n. viaggi con istituto 0              (p. 0) 6              (p. 15) 2             (p. 6) 
Punteggio Totale                  73,72                  93,84                91,00 
 
La Commissione, 
- Visti gli atti relativi alla gara  
- Vista la regolarità  e la comparazione delle offerte presentate; 
sulla base del bando di gara aggiudica la fornitura  alla ditta  PEGASO TRAVEL AGENCY 
– LOCRI (RC) che ha ottenuto il punteggio massimo   
Il DS procederà a tutti gli adempimenti consequenziali. 
 
Si allegano al presente verbale quale parte integrante: 
1. Bando di gara;  
2. Tutte le Offerte pervenute ed elencate. 

 
La seduta è tolta alle ore 11,30. 
  
Letto , confermato e sottoscritto come segue: 
 
La commissione   
F.to TIMPANO NICOLA_______________________ 
 
F.to GAGLIOTI MARIA _______________________ 
 
F.to CERAVOLO ANTONIO____________________ 
 
 
                                                                       VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              F.to Prof. Vito PIRRUCCIO 
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 GARA VIAGGI D’ISTRUZIONE IN TOSCANA   
CIG: 3571204AC2 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  
 
 L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore  11,30  nella 
sede centrale dell’Istituto  si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte 
relative alla gara di cui sopra; sono presenti: 
 

4) TIMPANO NICOLA – VICARIO DEL DS -PRESIDENTE 
5) GAGLIOTI MARIA – DSGA - SEGRETARIO 
6) CERAVOLO ANTONIO – DOCENTE - COMPONENTE  

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

 
 

2) Che in data 17/11/2011con prot. n. 6803/C37 è stata indetta una gara per la 
fornitura dei  servizi relativi all’organizzazione di un viaggio d’istruzione a 
Barcellona, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
prezzo/qu B    alità di servizi seguendo i parametri: Totale punteggio assegnabile 
100 punti così ripartiti: a) punteggio prezzo p. 85, calcolato secondo la seguente 
formula: p = 60 x prezzo minimo fra tutte le offerte valide / prezzo offerto (come da 
bando di gara); b) punteggio qualità p. 15 calcolati nel modo seguente: punti 3 per 
ciascun viaggio organizzato con questo istituto andato a buon fine per un massimo 
di punti 15; 
 
2) Che sono pervenute entro le ore 12,00 del giorno 03/12/2011, n° 3 offerte in 
plichi  sigillati delle seguenti ditte: 

  FULL TRAVEL SERVICE S.R.L. – SIDERNO (RC); 
 LOCRIDEA VIAGGI S.AS. – MONASTERACE (RC); 
 PEGASO TRAVEL AGENCY – LOCRI (RC);  
  

5) Che non sono pervenute offerte oltre il termine sopraindicato  
6) Che le modalità della gara sono state stabilite nel bando di gara che viene 

allegato al presente verbale; 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Si  procede al controllo delle sigillature dei plichi per i quali si rileva che: 
- tutti i plichi risultano integri. 
 
Successivamente si procede all’ apertura dei plichi risultati ammissibili ed all’ esame 
formale della documentazione ivi prodotta. 
 



La busta “A” presentata dalla Ditta FULL TRAVEL SERVICE S.R.L  risulta sigillata, 
timbrata, siglata e contrassegnata dall’etichetta “documentazione amministrativa”. La 
commissione procede all’apertura della busta sopra detta e successivamente alla  verifica 
dei contenuti, i quali risultano completi e rispondenti a quanto previsto dal bando di gara. 
 
 
La busta “A” presentata dalla Ditta LOCRIDEA VIAGGI S.AS.  risulta sigillata, timbrata, 
siglata e contrassegnata dall’etichetta “documentazione amministrativa”. La commissione 
procede all’apertura della busta sopra detta e successivamente alla  verifica dei contenuti, 
i quali risultano completi e rispondenti a quanto previsto dal bando di gara. 
 
La busta “A” presentata dalla Ditta PEGASO TRAVEL AGENCY risulta sigillata, timbrata, 
siglata e contrassegnata dall’etichetta “documentazione amministrativa”. La commissione 
procede all’apertura della busta sopra detta e successivamente alla  verifica dei contenuti, 
i quali risultano completi e rispondenti a quanto previsto dal bando di gara. 
 
Tutte le ditte vengono  ammesse alla gara. 
 
Si procede quindi all’apertura delle Buste “B” – Offerta economica, le quali vengono 
contrassegnate dai componenti della commissione. 
Dalla comparazione delle offerte risulta: 
 
 FUL TARVEL PEGASO LOCRIDEA 
Importo unitario € 264,,00 (p.75,00) € 255,00 (p. 7834) €235,00 (p. 85,00) 
Numero gratuità 4 4 4 
n. viaggi con istituto 0              (p. 0) 6              (p. 15) 2             (p. 6) 
Punteggio Totale                  75,00                  93,34                91,00 
 
La Commissione, 
- Visti gli atti relativi alla gara  
- Vista la regolarità  e la comparazione delle offerte presentate; 
sulla base del bando di gara aggiudica la fornitura  alla ditta  PEGASO TRAVEL AGENCY 
– LOCRI (RC) che ha ottenuto il punteggio massimo   
Il DS procederà a tutti gli adempimenti consequenziali. 
 
Si allegano al presente verbale quale parte integrante: 
3. Bando di gara;  
4. Tutte le Offerte pervenute ed elencate. 

 
La seduta è tolta alle ore 11,55  
Letto , confermato e sottoscritto come segue: 
 
La commissione   
F.to TIMPANO NICOLA_______________________ 
 
F.to GAGLIOTI MARIA _______________________ 
 
F.to CERAVOLO ANTONIO____________________ 
 
 
                                                                       VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              F.to Prof. Vito PIRRUCCIO 
 
        


