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OGGETTO: Procedura in economia ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,
n. 44 per l’affidamento di un servizio turistici per la realizzazione dei VIAGGI DI ISTRUZIONE per
l’A.S. 2015/16 in Italia mete Torino e Aosta,Toscana Puglia Trento e Trieste .
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VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
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L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 10,40 presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico del Liceo Classico T. Tasso di Salerno in presenza del Dirigente Scolastico Carmela Santarcangelo
Presidente della Commissione , e alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata
composta da:
• Prof.ssa Crapis Maria Grazia,
• Dsga Stecconi Tiziana (con funzione verbalizzante)
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto, convocata in data 26 gennaio 2016, per procedere
all’apertura delle buste relative all’offerta economica e all’offerta tecnica per le mete in Italia, presentate dalle
agenzie ammesse alla gara.
Infatti, come da verbale della seduta precedente, in data odierna si è proceduto alla comparazione dei
preventivi delle tre agenzie che hanno presentato offerta economica e tecnica relativa alle mete in Italia.
A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui ai prospetti comparativi, che fanno parte
integrante del presente verbale, in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta tecnica
ed economica, ad ogni singolo operatore economico, risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi :
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META

VIAGGI IN ……
ALTALENA - Napoli

LUNA NAVIGANTECaserta

RELAXING TOURSNapoli

TORINO ed AOSTA

78,50

80,00

===

TOSCANA (Crete senesi)

60,50

72,80

76,50

PUGLIA (Bari e Salento)

66,90

76,60

76,50

Trento e Trieste

78,50

75,20

==
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La seduta si chiude alle ore 12,00 del 28/1/20146
Letto, Confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DI GARA
Il Dirigente Scolastico
F.toProf.ssa Carmela SANTARCANGELO

I COMPONENTI DI GARA

F.to
F.to

Prof.ssa M.Crapis
Dott.ssa Tiziana Stecconi

