Prot. 988 A/37

Alessandria, 13/04/2016

VERBALE DI APERTURA BUSTE AVVISO PUBBLICO DI GARA
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA DELTA DEL PO A.S.2015/16 CIG. Z68189F87F
E AGGIUDICAZIONE GARA
Il giorno 13 APRILE 2016 alle ore 8,50, presso la Segreteria della scuola secondaria di primo grado
A. Vivaldi di Alessandria, si riunisce la Commissione, istituita con decreto del Dirigente scolastico
prot. num. 961/A37 del 11 aprile 2016 e modificata nella sua composizione con decreto prot.
num. 989/A37 del 13/4/2016 a causa dell’assenza giustificata della DSGA, sostituita dall’assistente
amministrativa Nicolina Tomasino, per procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte delle
Agenzie di Viaggio in merito alla visita di istruzione a Ferrara Ravenna Delta del Po.
Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Paola Minetti, i docenti Proff. Paola Rolando e
Salvatore Garofalo, gli assistenti amministrativi Santo Campanino e Nicolina Tomasino.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Paola Minetti , verbalizza l’assistente
amministrativa Nicolina Tomasino.
Si procede con la verifica dei plichi pervenuti; risultano pervenute, nei tempi stabiliti, quattro
offerte (come elencate nella legenda della tabella di valutazione allegata), di cui due via posta
ordinaria e due con consegna brevi manu.
I plichi e la mail recano, come indicato nel bando di gara, gli estremi del mittente e le diciture
richieste; si procede pertanto alla loro apertura e si esaminano le proposte.
Le documentazioni relative all’AdV e le dichiarazioni richieste sono presenti in tutte le proposte,
ma nell’allegato n. 3 dell’Agenzia “I Viaggi di Chris Tour” non risulta completato il punto k) relativo
ai dettagli dell’assicurazione degli autobus (massimali e agenzia assicuratrice). La candidatura
dell’Agenzia “I Viaggi di Chris Tour” viene pertanto esclusa dalla procedura, con decisione assunta
all’unanimità con voto espresso in modo palese, tenendo conto di ciò che prevede il bando di gara.
Le altre tre offerte vengono esaminate in dettaglio. Tutte le offerte risultano conformi alle norme
e alle richieste dettagliate dal bando di gara e ricalcano il capitolato d’oneri previsto dal bando
stesso. Si procede pertanto alla valutazione e all’assegnazione del punteggio come da tabella
allegata.
L’AGENZIA DOC TRAVEL, Corso Acqui - Alessandria, con punti 87, vince la procedura selettiva e si
aggiudica l’organizzazione della gita.
La seduta termina alle ore 11.15.
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
f.to Nicolina Tomasino

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Maria Paola Minetti

