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Prot. n. 1302/ A.7.f Solofra, 20/03/2019

VERBALE

OGGETTO: Individuazione dell'operatore economico per l'~ffidamento della gara inerente il Viaggio Basilicata -
Puglia della durata di 3 giorni (2 notti) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'I.C.
"F. Guarini" di Solofra (AV).

CIG (codice identificativo gara): ZA4276C46C

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa

L'anno 2019, il giomo 20 del mese di marzo alle ore 10.00 negli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo "F. Guarini" di
Solofra si è riunita la commissione composta da:

• Presidente: Caterina Pionati (docente);
• Commissario: Agata Sasso (docente);
• Segretario: Giuseppe lannaccone (assistente amministrativo),

al fine di procedere alla valutazione delle offerte pervenute per l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dell'operatore
economico cui affidare i servizi in oggetto.
PREMESSO CHE

• ai sensi degli artt. 30, 36 e 37 del D.L.gs. 50/2016 (Codice degli Appalti) come modificati dal D.Lgs. n. 56/2017, si è
stabilito di individuare, con procedura aperta prot. n° 1022/ A.7.f del 05/03/2019, l'operatore economico per l'affidamento
delle prestazioni in oggetto;

• tale indagine è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto con la documentazione che disciplina la procedura per
l'affidamento in oggetto;

• la data ultima per la presentazione delle offerte era il giomo 15/03/2019 ore 12.30;

CONSIDERATO CHE

• entro il suddetto termine sono pervenute offerte dai seguenti operatori economici:
1. ACE Tour s.r.l. - Via Consiglio dei Sessanta, 99 - Repubblica di San Marino
2. D'Ascoli Tours s.a.s.· Via Tuoro Cappuccini, 13· 83100 ~vellino (AV)

3. Luna Navigante s.r.l. - Via P.Tenga, 98 - 81020 Briano di Caserta (CE)
4. Acierno Travel s.r.l. • Via L. Napolitano, 35·83022 Baiano (AV)

Verificata l'integrità dei plichi e il loro arrivo nei termini previsti, ii suddetti operatori economici sono stati ammessi alle
successive operazioni.
CiÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
Il presidente della commissione ha proceduto all'apertura dei plichi pervenuti secondo le modalità stabilite nel disciplinare di
gara, effettuando le conseguenti azioni di verifica e valutazione ai fini dell'aggiudicazione.
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni contenute nella Busta A degli operatori
economici ammessi, sono state quindi aperte le Buste B e si è verificata la presenza al loro intemo dei documenti richiesti per
l'offerta economica e tecnica.
La commissione in seguito alla valutazione delle offerte economiche ha assegnato i seguenti punteggi parziali e complessivi:



Criterio 1 • Prezzo Criterio 2 • Qualità servizio Criterio 3· Qualità tecnica
(max 70 punti) (max 20 punti) I (max 10 punti)

! a) Assicurazioni: punti 3 al solo Punteggio
Ditta prezzo più basso x a) Gratuità museo: (2 p. per ~) massimale più alto totale

Offerente 70 I prezzo azienda max punti 8 b) Esperienza con scuole: (1 x 1) 1+2+3
in esame b) Escursione con guida: (2 p max punti 3

.per 1) max p. 4 c) Struttura organizzativa: (1x1)c) Pranzo mai al sacco: punti 5
d) Presenza accompagnatore: max punti 2
punti 3 d) Certificazione di qualità: (1x1)

max punti 2
Offerente n. 1

,

ACE Tour s.r.l. I 68
I

Offerente n. 2

D'Ascoli 87Tours s.a.s.
Offerente n. 3 ,

Luna 80Navigante
I

s.r.l.
,

Offerente n. 4
,

Acierno 89Travel S.r.l.

Viste le risultanze si propone di aggiudicare l'affidamento dei servizi in oggetto all'Operatore Economico:
ACIERNO TRAVEL s.r.l .• Via L. Napolitano, 35·83022 Baiano (AV)
che risulta aver presentato l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa.
L'istituto, previa verifica della documentazione idonea al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, provvederà a

I

comunicare l'esito della gara all'operatore economico e a pubblicare l'aggiudicazione definitiva sul proprio profilo istituzionale.

La commissione di gara:

Giuseppe lannaccone (assistente amministrativo)

Caterina Pionati (docente)

Agata Sasso (docente)
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