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Allegato 9 – FORMAT “Verbale di aggiudicazione” – criterio di aggiudicazione offerta più bassa 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

AZIONE 10.6.6 

                                                            “Cork : wait for me” 

Codice identificativo del progetto : 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-3 

CUP: D75B17000060007 

CIG:Z9822B686D   

 

OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 

del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per  l’affidamento del servizio 

di “ Organizzazione tirocinio formativo all’estero comprensivo del trasporto e alloggio”  

 

VERBALE DI AFFIDAMENTO  

L’anno 2018  il giorno  4 del mese di maggio alle ore 12,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico   dell’ITCG “ Galiani de Sterlich” in presenza del Responsabile del Procedimento 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Candida Stigliani – Presidente del seggio di gara- alla presenza dei componenti 

del seggio di gara, composto da: 

- Caporale Stefania ; 

- Marino Marco; 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – de Sterlich ” 

 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 

SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  

Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470 

Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 93049010692 

Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it        E-mail – chtd11000l@istruzione.it 
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- Alleva Marilena( con funzione verbalizzante). 

 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

 

PREMESSO 

 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal  PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

            che con Decreto n. 26  del  12/03/2018 il  Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico   Prof.ssa    

Candida Stigliani ha indetto la  procedura   negoziata previa consultazione ai sensi         

           dell’art.     36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 per  l’affidamento del servizio di “ 

Organizzazione tirocinio formativo all’estero comprensivo del trasporto e alloggio”  

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. 50 del 2016; 

 che, a seguito di  indagine di mercato hanno risposto n.24 operatori economici; 

  che a seguito di sorteggio pubblico Prot.n. 2979 del 04/04/2018, il 09/04/2018 sono state sorteggiate 

le seguenti ditte: 

1) European Career Evolution; 

2) Sale Scuola Viaggi; 

3) Sidion Viaggi srl; 

4) Svetatour sas; 

5) Avion Travel srl; 

 

 che in  data 17/04/2018 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti 

 

1) European Career Evolution   Prot.n. 3265 del 17/04; 

2) Sale Scuola Viaggi  Prot.n. 3264 del 17/04; 

3) Sidion Viaggi srl  Prot.n. 3266 del 17/04; 

4) Svetatour sas  Prot.n. 3268 del 17/04; 

5) Avion Travel srl  Prot.n. 3269 del 17/04; 

 

 

fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del  02/05/2018; 

 

 Che in data   04/05/2018  è stato redatto il prospetto comparativo  ( vedi Allegato 6 Format “ 

Prospetto comparativo – criterio di aggiudicazione – offerta con prezzo più basso”)  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente del Seggio di gara  inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando 

atto che sono pervenuti   n. due  plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi 

dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione  

1) Svetatour sas   con sede a Baiano ( Avellino)  prot.n. 3536 del 27/04/2018 ; 
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2) European Career Evolution    con sede Ireland  prot.n.3541 del 27/04/2018. 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da 

parte di questa Amministrazione. 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori 

economici partecipanti sono n. due  e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di 

protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella 

lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

 

- Svetatour sas   con sede a Baiano ( Avellino)  prot.n. 3536 del 27/04/2018   AMMESSA; 

- European Career Evolution    con sede Ireland  prot.n.3541 del 27/04/2018 AMMESSA. 

 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n. due operatori 

economici.  

A seguito di ponderazione tra i prezzi offerti , di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante del 

presente verbale in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta e al ribasso, ad ogni 

singolo operatore economico, risultano attribuite la seguente posizione in graduatoria: 

 

1) Svetatour sas   con sede a Baiano ( Avellino)   importo offerto € 33.586,00 ; 

2) European Career Evolution    con sede Ireland    importo offerto € 34.500,00. 

 

IL Presidente dà atto che l’offerta più conveniente è quella della Ditta Svetatour , ma considerando che 

l’offerta è comprensiva delle spese di trasporto in Italia e delle spese dei voli per l’estero  non richiesti dal 

bando , si riserva di chiedere alla ditta Svetatour  una riduzione dell’offerta  escludendo i servizi non 

richiesti. 

 

La seduta si chiude alle ore  14,00 del 04/05/2018 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

 

L’assistente verbalizzante                                                              Il Dirigente Scolstico 

  Sig.ra Alleva Marilena                                                             Prof.ssa Candida Stgliani 


