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Verbale di aggiudicazione provvisoria
Il giorno 05 DICEMBRE 2018, alle ore 13:30, nell’Ufficio di Presidenza della Scuola Secondaria di 1°
grado di Amendolara, si riunisce la Commissione per acquisti beni e servizi, formata da:
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA, Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Antonietta Lutro, Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Ins. Isabella CATALDI
Prof.ssa Anna Teresa OLIVERIO
per esaminare le offerte pervenute e aggiudicare in via provvisoria la fornitura relativa alla seguente uscita
didattica:
1. Uscita didattica a PADULA-SALERNO
Si

del 14.12.2018 - Numero CIG: Z1B25F272F

dichiara aperta la seduta della gara in oggetto.

Visto il D.I. 129/2018;
Vista la determina Prot. 6750C 37b del 27/11/2018;
Viste le lettere di invito inviate ai seguenti operatori economici:
l) Agenzia Viaggi "I Delfini" V.le Lagaria, 296- Amendolara (CS)- Prot. 6775/C37 b del 27/11/2018;
2) IAS Touring SRL- Contrada Toscano Joele - Rossano (CS) -

Prot. 6775/C37 b del 27/11/2018;

4) Jonio Travel-via la Strada XXV-87075 Trebisacce (Cs)-

Prot. 6775/C37 b del 27/11/2018;

5) La Camera Viaggi – Via delle Betulle -87012 Castrovillari(Cs)

Prot. 6775/C37b del 27/11/2018;

6) Diemmeturismo - Agenzia di Viaggi di Massimo Manfredi - Corso Calabria, n.84 87012 Castrovillari(Cs)
Prot. 6775/C37b del 27/11/2018;

Precisato che l'aggiudicazione dei beni e servizi è prevista in favore dell'azienda che avrà proposto l’offerta
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b del D.Lgs.50/2016), tenendo nella giusta
considerazione le garanzie ed i servizi offerti, nonché il prezzo più basso;
Precisato che la gara è ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta, come richiamato nella determina
in premessa;
Considerato che, a seguito dell'invito, hanno presentato le offerte tramite pec, i seguenti operatori economici:
OPERATORE ECONOMICO

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE OFFERTA

IAS TOURING SRL

Prot.6923/C37b

del 3/12/2018

JONIO TRAVEL

Prot.6940/C37b

del 4/12/2018

Considerato che, a seguito dell'invito, ha presentato l’offerta brevi manu, in data 5/12/2018, alle ore 11:25, il
seguente operatore economico:
Agenzia Viaggi "I Delfini", acquisita al prot.6968/C37 b del 5/12/2018
La commissione procede all’apertura delle pec inviate dagli operatori economici.
Si aprono le buste per procedere alla comparazione delle offerte e redigere il prospetto comparativo.
 Si procede all’apertura della PEC della Ditta Jonio TRAVEL, si esamina la documentazione
amministrativa, che corrisponde a quanto richiesto nel bando di gara e si passa ad esaminare l’offerta
economica.
Considerato che nell’offerta economica sono inclusi anche prenotazione ingressi e pranzo, la
Commissione decide, seduta stante, di chiedere di scorporare i costi aggiuntivi e di comunicare via
mail il solo costo del trasporto autobus.
L’Azienda comunica, come richiesto dalla Commissione, tramite email, ore 14,42, il solo costo del
trasporto, che ammonta a € 2.390,00, IVA inclusa, con n.2 autobus ( n.1 autobus INTERSAJ + n.1
autobus bipiano Santoro = posti 124/130), per il trasporto di n.126 persone.
 Si passa, quindi, ad aprire la Pec della Ditta IAS TOURING, si esamina la documentazione
amministrativa, che corrisponde a quanto richiesto nel bando di gara e si passa ad esaminare l’offerta
economica.
L’offerta comunicata è pari a € 3.000,00, con n. 3 autobus da 50 posti ciascuno.
 Si passa ad esaminare l’offerta presentata dall’AGENZIA VIAGGI “I DELFINI”, la quale non
viene presa in considerazione, perché pervenuta fuori termine, 5.12.2018, ORE 11:25
USCITA DIDATTICA A PADULA – SALERNO DEL 14.12.2018

DITTA

TOTALE PARTECIPANTI: N. 126
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 4.12.2018, ORE 12:00

AGENZIA
L’offerta non viene presa in considerazione, perché pervenuta fuori
VIAGGI “I termine, 5.12.2018, ORE 11:25
DELFINI”
JONIO
OFFERTA
€ 2.390,00
TRAVEL
IAS
OFFERTA
€ 3.000,00
TOURING

A seguito della valutazione delle offerte pervenute, effettuata dalla Commissione, tenendo nella giusta
considerazione le garanzie ed i servizi offerti, nonché il prezzo più basso;
SI DISPONE
l'aggiudicazione provvisoria del servizio trasporto all’Operatore economico sotto riportato :
1) DITTA JONIO TRAVEL - VIA LA STRADA XXV - 87075 TREBISACCE (CS)-

ITINERARIO: PADULA – SALERNO e ritorno del 14.12.2018
Numero CIG: Z1B25F272F
COSTO: € 2.390,00 (IVA INCLUSA).
Per quanto concerne il servizio guida, gli ingressi e il pranzo, l’Istituto provvederà direttamente.
Eventuali reclami, trasmessi via PEC o consegnati brevi manu, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10
dicembre 2018, all'Indirizzo "Istituto Comprensivo di Amendolara, Via Roma l - 87071 Amendolara".
Ogni reclamo prodotto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione.
La seduta si chiude alle ore 15:00 del 5 dicembre 2018.
LA COMMISSIONE
F.to
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA …………………………………………
Dott.ssa Carmela Antonietta LUTRO ………………………………………………
Ins. Isabella CATALDI ……………………………………………………………
Prof. Anna Teresa OLIVERIO ……………………………………………………

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta D’Elia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2 D.Lgs.39/93)

