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Prot. N.

VERÉALE AGGIUDICAZIONE GARA
TNOLEGGIO BUS PER VISITE DIDATTICHE PER L'A.S.2OI8I2OI9"

Il

giorno 29 dicembre 20L8 presso l'Ufficio del DSGA dell'istituto Comprensivo di Santa Marina -

Policastro , alle ore L2,30 si è riunita la commissione incaricata di valutare le offerte pervenute relativamente
al bando di gara per la gestione del servizio di trasporto per le visite didattiche A.5.201812019, costituita dai
seguenti componenti:

.

D.S. Prof.ssa Maria De Biase -Presidente

.

DSGA Maria Velia Loguercio - Segretario

o

Ass.te Amm.vo Gerardo Giannattasio

-

componente

Presiede la riunione la D.S. Prof.ssa Maria De Biase, funge da segetario verbalizzante la DSGA Maria Velia

Loguercio.
Premesso che:

o

o

In data 28.1L.20L9 con nota prot. N. 2034 [n/.2, il Dirigente Scolastico ha indetto la gara per il
servizio noleggio pullman con conducente per visite guidate A.S. 20L812019 mediante
procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ossequio alle disposizioni vigenti in
materia di pubbliche forniture ai sensi dell'art. 125 del DL.vo n. L63|2OO6
In data 28.1I.201.8 sono state inviate le lettere di invito alle seguenti ditte di servizi di trasporto per
visite guidate:
AUTOLINEE CURCIO VIAGGI - Via delle Fornaci N.3 84035- Polla (SA) polla@autoline€curcio.it

AUTONOLEGGIO di Speranzr Giuseppe - Via Sandro
Pertini

-

84030 Caselle in

Pittari SA)

AUTOLINEE RUOCCO VIAGGI - Via UmbeÉo I. n.6/10
E4039- Tcggiano (SA)

AGENZIA DMAGGI INTANTE

- Vir Lungonrre Trieste
N. 85 - 84059- Marinr di Camerota (SA)

AGENZIA DMAGGI GELBISON TOUR-Via luigi
N. 4 - 84078- VALLO DELLA LUCAI{IA (SA)

Rinrldi

Constatato che:
- hanno risposto all'invito le ditte

AUTOLINEE CURCIO VIAGGI

-

- Via delle F'ornaci

N.3 -84035- Potla (SA)

Ciascuna delle offerte pervenute contiene tre buste distinte, come prescritto:

. Busta A: documentazione amministrativa:
. Busta B: offerta economica;
. Busta C: offerta tecnica;
tutte contenute in un'unicabusta;
si procede all'apertura delle buste e all'esame del contenuto.

o

Apertura Busta A della Ditta AUTOLINEE CURCIO VIAGGI - Via delle Fornaci N.3 -84035Polla (SA)
Dall'analisi della documentazione inclusa nella busta A (documentazione amministrativa) della ditta
citata emerge quanto segue: tutta la documentazione richiesta nel bando risulta presente e valida; quindi
si può procedere all'apertura della busta B.

o

Apertura Busta B della ditta AUTOLINEE CURCIO VIAGGI

.

Dall'analisi del documento contenuto nella busta B (ofterta tecnico economica ) della ditta citata non
emerge nessuna inegolarità

Totali punteggi Offerta economica + Offerta Tecnica

DITTA CURCIO

:

60,00

+

33,50

=

:

93,50

LA COMMISSIONE
VISTI:
. gli atti relativi allagara;
. la regolarità delle offerte presentate;
. la documentazione fornita dalla Ditta:

AGGIUDICA
la gara alla ditta AUTOLINEE CURCIO VIAGGI srl, in quanto ha presentato un'offerta tecnico
economica più vantaggiosa.
Copia del presente verbale sarà afhssa all'albo dell'Istituto e pubblicata sul sito Web:

La seduta è tolta alle ore 13.00, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

LA COMMISSIONE
F.to Prof.ssa Maria De Biase
F.to DSGA Maria Velia I-oguercio
F.to Ass.te Amm.vo Gerardo Giannattasio

