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Prot. n. 980
Amalfi, 16/02/2018
VERBALE GARA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
DELL’ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018

Il giorno 15, del mese di Febbraio, dell’anno duemiladiciotto, alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dsga
dell’IISS “Marini-Gioia” di Amalfi , si è riunita la Commissione Viaggi, per provvedere all’apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche per aggiudicarsi l’appalto e l’organizzazione degli stage di
ASL, per l’anno scolastico 2017/2018.
Sono presenti alla riunione i componenti la Commissione: DSGA Elvira Veneto, Proff.: Maria Carmela
Gambardella e Maria Rosaria Lavecchia che funge, anche da verbalizzante . E’ presente alla riunione
anche il sostituto del Dirigente Scolastico prof.ssa Severino Giuseppina.
Presiede le attività della commissione il sostituto della Dirigente Scolastica.
Premesso che
Con determina prot. n. 6839/06-03 del 28/12/2017 il Dirigente Scolastico ha indetto
procedura di affidamento di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’organizzazione di viaggi di
istruzione a.s. 2017/18;
che con verbale prot. n. 181/06-03 del 16/01/2018 si è reso pubblico mediante affissione
all’albo on line sul sito web dell’Istituto Scolastico gli operatori economici sorteggiati;
che è stata inoltrata lettera di invito ai n. 5 operatori economici sorteggiati, fissando il
termine di presentazione il 08.02.2018 alle ore 12.00;
che è stata inoltrata integrazione alla lettera di invito prot. n. 759 del 06/02/2018;
che con disposizione prot. n. 165 del 15/01/2018, il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;

Tutto ciò premesso
La commissione prende atto che sono pervenute per lo stage di “Animatore Turistico” per le
classi terze dell’ITE:
1. GANIMEDE VIAGGI prot. n. 824 del 08/02/2018
2. VUEMME GROUP prot. n. 837 del 08/02/2018

Vengono controllati i plichi delle offerte pervenute entro i termini previsti, dai quali risulta che
entrambe le agenzie hanno rispettato le condizioni dettate dal bando di gara.
La Commissione procede all'esame dei documenti.
Si passa all’apertura della busta amministrativa:
VUEMME GROUP la documentazione amministrativa risulta conforme al bando di gara;
GANIMEDE VIAGGI la documentazione amministrativa risulta conforme al bando di gara.
Si passa all’apertura della busta relativa all’offerta tecnico-economica che risulta, per
entrambe le agenzie, conforme con quanto previsto nella lettera di invito; la Commissione
stabilisce di procedere al quadro comparativo delle offerte ammesse in relazione ai criteri di
aggiudicazione stabiliti nella lettera di invito.
Sulla base delle competenze specifiche nel settore di pertinenza e del suindicato capitolato
tecnico, l’aggiudicazione della gara viene affidata all'unanimità in via provvisoria, alla Ditta
GANIMEDE VIAGGI che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ed un
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rapporto qualità/costo più favorevole, come si evince dalla tabella comparativa allegata al
presente verbale.
La commissione passa ad esaminare le offerte pervenute per lo stage di “Mediatore culturale” per
le Classi IV ITE. Le offerte sono state presentate dalle elencate agenzie di viaggio:
1. TURISMO E SERVICE SRL prot. n.777 del 07/02/2018
2. GANIMEDE VIAGGI prot. n. 822 del 08/02/2018

Vengono controllati i plichi delle offerte pervenute entro i termini previsti, dai quali risulta che le
agenzie hanno rispettato le condizioni dettate dal bando di gara.
La Commissione procede all'esame dei documenti.
Si passa all’apertura della busta amministrativa:
TURISMO E SERVICE SRL la documentazione amministrativa risulta conforme al bando di gara;
GANIMEDE VIAGGI la documentazione amministrativa risulta conforme al bando di gara.
Si passa all’apertura della busta relativa all’offerta tecnico-economica che risulta, per
le suindicate agenzie, conforme con quanto previsto nella lettera di invito; la Commissione
stabilisce di procedere al quadro comparativo delle offerte ammesse in relazione ai criteri di
aggiudicazione stabiliti nella lettera di invito.
Sulla base delle competenze specifiche nel settore di pertinenza e del suindicato capitolato
tecnico, l’aggiudicazione della gara viene affidata all'unanimità in via provvisoria, alla Ditta
GANIMEDE VIAGGI che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ed un
rapporto qualità/costo più favorevole, come si evince dalla tabella comparativa allegata al
presente verbale.
La commissione passa ad esaminare le offerte pervenute per lo stage di “Mediatore culturale –
Guest Relation” Classi quinte ITE. Le offerte sono state presentate dalle elencate agenzie di
viaggio:
1. TURISMO E SERVICE SRL prot. n. 776 del 07/02/2018
2. GANIMEDE VIAGGI prot. n. 825 del 08/02/2018

Vengono controllati i plichi delle offerte pervenute entro i termini previsti, dai quali risulta che le
agenzie hanno rispettato le condizioni dettate dal bando di gara.
La Commissione procede all'esame dei documenti.
Si passa all’apertura della busta amministrativa:
TURISMO E SERVICE SRL la documentazione amministrativa risulta conforme al bando di gara;
GANIMEDE VIAGGI la documentazione amministrativa risulta conforme al bando di gara.
Si passa all’apertura della busta relativa all’offerta tecnico-economica che risulta, per
le suindicate agenzie, conforme con quanto previsto nella lettera di invito; la Commissione
stabilisce di procedere al quadro comparativo delle offerte ammesse in relazione ai criteri di
aggiudicazione stabiliti nella lettera di invito.
Sulla base delle competenze specifiche nel settore di pertinenza e del suindicato capitolato
tecnico, l’aggiudicazione della gara viene affidata all'unanimità in via provvisoria, alla Ditta
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TURISMO E SERVICE SRL

che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
ed un rapporto qualità/costo più favorevole, come si evince dalla tabella comparativa allegata al
presente verbale.
Si precisa che l’aggiudicazione della gara non comporta l’automatica effettuazione dei
viaggi da parte della scuola.
Avverso la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito albo on line è ammesso reclamo
scritto al dirigente scolastico entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della
stessa all’Albo della scuola.
Decorso tale termine l’incarico verrà affidato in via definitiva.
Non essendovi più nulla da esaminare e da deliberare, la Commissione scioglie la seduta alle ore
13:00, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Componenti la Commissione Viaggi:
DSGA Dott.ssa Elvira Veneto
Prof.ssa Maria Carmela Gambardella
Prof.ssa Maria Rosaria Lavecchia
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Solange Sabin Sonia Hutter

