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prot. n°768 VI.2

Quarto lì, 6/2/2018

OGGETTO: verbale di affidamento gara per noleggio di pullman per uscite
didattiche “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” per il trasporto alunni a.s.2017/18, ai
sensi dell’ex art.36 del Nuovo codice degli appalti 50/2016 Procedura negoziata
semplificata previa consultazione di almeno 5 operatori (criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa) CIG: ZD321C0132

VERBALE DI AFFIDAMENTO
L’anno 2018, il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 13.00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Scolastico ISIS Rita Levi Montalcini di QUARTO in presenza del Responsabile del
Procedimento il

Dirigente Scolastico

– Presidente di gara- alla presenza dei componenti la

Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da:
•

Maria Amodio – DSGA

•

Carandente Salvatore - Assistente Amministrativo

•

Pepe Immacolata - Assistente Amministrativo

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMESSO
•

che con Decreto Prot. n. 8014/VI.6 DEL 14/12/2017 il Dirigente Scolastico Prof. Daniela Sciarelli
dell’Istituto Scolastico Isis di Quarto ha indetto Procedura Comparativa ai sensi dell’art. 36

comma 7,
vantaggiosa

del Dlgs 50/2016

- “affidamento tramite offerta economicamente

piu’

per trasporto alunni partecipanti alle uscite e visite guidate progetto

Alternanza Scuola Lavoro anno scolastico 2017/18;

•

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello di cui all’art. 36 offerta economicamente piu’
vantaggiosa

•

che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti
idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:

1. Carnevale Viaggi
2. Networkworldtravel
3. D’Agostino Tour
4. I viaggi di Angelino
5. Autoservizi Meridionale
6. Sagi Service
•

Che in data 01/02/2018 è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto
comparativo
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra,

inizia le operazioni di gara per

l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. quattro 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. Autoservizi meridionali prot. 583/VI.6 del 30/1/2018;
2. Carnevale viaggi prot. 585 del 30/1/2018;
3. NETWORK WORLD TRAVEL prot. n°586 del 30/1/2018;
4. D’agostino Tour pro n°608 del 30/1/2018;
5. I viaggi di Angelino prot. n°638 del 31/1/2018

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da
parte di codesta Amministrazione.
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori
economici partecipanti sono n° cinque 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:
1. Autoservizi meridionali AMMESSA;
2. Carnevale viaggi AMMESSA;
3. NETWORK WORLD TRAVEL AMMESSA;
4. D’agostino Tour AMMESSA;
5. I viaggi di Angelino AMMESSA.

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n . CINQUE
operatori economici.
A seguito di ponderazione di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante del presente verbale

“Prospetto comparativo – criterio di aggiudicazione – di cui all’art. 36 Procedura comparativo
con offerta economicamente più vantaggiosa”) in relazione ai criteri stabiliti nella lettera di invito la
Commissione redige la seguente classifica:
1. Autoservizi meridionali punti 93,50;
2. D’agostino Tour punti 92,75;
3. NETWORK WORLD TRAVEL punti 91,22;
4. Carnevale viaggi punti 77,03;
5. I VIAGGI DI Angelino punti 71,67.
e all’unanimità decide di affidare il servizio a Autoservizi meridionali che alla valutazione dei diversi punti
risulta l’offerta economicamente più vantaggiosa come da prospetto allegato al seguente verbale.
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.
La seduta si chiude alle ore 14.00 del 06/2/2018
Letto, Confermato e sottoscritto
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.n° 39/1993)

IL PRESIDENTE DI GARA
Dirigente Scolastico prof. Daniela Sciarelli
_________________

I COMPONENTI DI GARA
Dsga Maria Amodio
__________________________
Ass.amm.vo Salvatore Carandente
_____________________________

Ass.amm.va Immacolata Pepe
_____________________________

