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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 

 

 

 

               L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno ventuno (21) del mese di marzo 

(03) alle ore 10.00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa scuola, si è riunita apposita 

commissione di lavoro per la scelta dell’operatore a cui affidare l’organizzazione del viaggio di 

istruzione da svolgersi a Fossoli/Carpi/Monteccassino  nel mese di maggio prossimo. 

Sono presenti: 

- D.S.  Salvatore Mininno 

- DSGA Giacinto Colangelo 

- docente referente viaggi Chiara Cannone 

 

Visto 

 

- il POF per il corrente anno scolastico; 

- la richiesta di preventivo formulata da questa Istituzione scolastica con prot. 1615/D/02-a del 

25/02/2014, pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito Web e gli inviti trasmessi alle Ditte 

iscritte all’albo fornitori; 

- che, con seduta odierna, sono state aperte le buste delle ditte che hanno inviato i preventivi per 

l’organizzazione ed esecuzione del viaggio di istruzione indicato in oggetto; 

- che sono pervenuti n. 3 preventivi; 

- che sono state invitate le seguenti ditte: 

 

 

 

 

 

Preso atto 

che le Ditte che hanno risposto al bando di gara mediante una propria proposta sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

Autoservizi D’Eugenio 

Via R. Pece, 11 

71042 – Cerignola (FG) 

 

La Laguna srl 

Via Regina Elena, 11 

71010  -  Lesina (FG) 

 

Liberti & locurcio 

C.so V.V. Lenoci, 11 

71045  -  Orta Nova (FG) 

Manieri Bus 

Via P. Dichirico, 83/a 

85029  -  Venosa (PZ) 

 

Travel Way 

C.so Garibaldi, 91 

71016 – San Severo (FG) 

 

La Laguna srl 

Via Regina Elena, 11 

71010  -  Lesina (FG) 

 

Liberti & locurcio 

C.so V.V. Lenoci, 11 

71045  -  Orta Nova (FG) 

info@lalagunasrl.it 

 

Manieri Bus 

Via P. Dichirico, 83/a 

85029  -  Venosa (PZ) 
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Si è passati all’analisi di quanto indicato nelle proposte presentate; al termine si è avuto il seguente 

prospetto comparativo: 

Si determina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguente graduatoria provvisoria: 

1. Manieri Bus 

2. La Laguna srl 

3. Liberti & Locurcio 

 

Tale graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito  e all’albo di questa Istituzione scolastica per 

un tempo di 7 giorni dalla data odierna per eventuali reclami.  

Al termine di detto periodo, in assenza di reclami, si provvederà a pubblicare la graduatoria 

definitiva e ad affidare l’incarico alla ditta aggiudicataria.  

Si allegano al presente verbale, quale parte integrante: 

1) tutte le offerte pervenute; 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti. 

Cerignola, 21/03/2014 

  

- D.S.  Salvatore Mininno         ____Firmato_________ 

- DSGA Giacinto Colangelo ____Firmato_________ 

- Docente referente viaggi Chiara Cannone                   ____Firmato_________ 

 

 

 

 

 

PROSPETTO COMPARATIVO DITTE   

  

CARATTERISTICHE OFFERTE La Laguna srl 

 

Liberti & Locurcio 

 

 

Manieri Bus 

 
   

Fornitura servizi come da preventivo 

(quota aggiuntiva per 3  pranzi) 

 

€  184,00 +  

       €   41,00 

 

 

€  229,00 
 

€  170,00 +  

           €   39,00 

 

totale         €  225,00                     €  229,00         €  209,00 


