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Taranto, 04/04/2016

VERBALE N. 1 PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE RELATIVE ALLA GARA
PROT. N. 2285/C18C del 18/03/2016 - CIG: X30182D484
PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2015-2016

In odierna si è riunita alle ore 10.00, nell’ufficio del D.S.G.A., la Commissione appositamente
nominata, composta dal Direttore Amm.vo Chiara De Bernardo, dal prof. Domenico Amarena, dal
prof. D’Amore Giuseppe, dalla prof.ssa Potenza Grazia, dalla prof.ssa Fiore Domenica e
dall’assistente amministrativo Giacomo Pella, per procedere alla valutazione delle offerte.
Tutti i membri della commissione sono presenti.
La Commissione indica, in via prioritaria, i criteri che intende seguire per la ratifica delle offerte
pervenute: il servizio sarà aggiudicato all’Agenzia la cui proposta sarà apparsa più conveniente
per quanto concerne il rapporto costi/benefici.
Si rileva che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta, tramite posta certificata,
tre Agenzie di Viaggio:
— AGM viaggi & turismo di Miccoli s.a.s.
— TEMPLARI S.R.L.
— Vapatours s.r.l.
Si fa presente, che l’ADV AGM viaggi & turismo di Miccoli s.a.s. ha inviato due plichi, viene
considerato solo il plico acquisito con protocollo n. 2578 del 1/4/2016, come da loro
comunicazione.
Accertato che entro i termini per la presentazione delle offerte, fissati per le ore 12:00 del giorno
02 aprile 2016, sono pervenuti tutti i plichi; controllata l’integrità di essi che risultano sigillati nel
modo dovuto e recanti le firme richieste sui lembi di chiusura, si siglano tutti i plichi sui lembi di
chiusura, si procede all’apertura di ogni singolo plico ed alla verifica della presenza all’Interno di
esso: della busta contenente la documentazione amministrativa e della busta contenente l’offerta
tecnico - economica. Tutti i plichi contengono le suddette buste.
Si passa alla verifica, per ogni plico, della documentazione amministrativa.
Verificata l’integrità di ogni busta, la commissione le sigla sui lembi di chiusura e procede alla loro
apertura. Constatato che in ogni busta la documentazione amministrativa è conforme a quanto
prescritto nel bando di gara, la commissione sigla i singoli fogli in essa contenuti.
Tutte le ditte sono ammesse alla fase della valutazione dell’offerta tecnico - economica.

Data l’interezza di ogni busta contenente l’offerta tecnico - economica, la commissione firma sui
margini di chiusura e procede all’apertura delle stesse. Accertata la regolarità delle offerte,
vengono firmati i singoli fogli ivi contenuti.
In base alle offerte tecnico - economiche pervenute, la commissione ferma i lavori
e rimanda alla compilazione della tabella di comparazione.

Il presente verbale è chiuso alle ore 11.10.

Chiara De Bernardo - Direttore SGA
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Prof. D ’ Amore Giuseppe - Docente di Informatica
Prof ssa Potenza Grazia - Docente di Scienze
Prof ssa Fiore Domenica - Docente di Matematica!
Giacomo Pella - Assistente Amministrativo
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