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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 

 
 

 

                

L’anno duemilaundici (2014), il giorno dieci (10) del mese di Novembre (11) alle ore 10.30 nell’Ufficio del 

Dirigente Scolastico di questa scuola, si è riunita apposita commissione di lavoro per la valutazione dei preventivi 

per il viaggio a Monaco. 

Sono presenti: 

- D.S.  Salvatore Mininno 

- DSGA Giacinto Colangelo 

- prof.ssa Terlizzi Nunzia 

- Funz. Strumentale viaggi  Cannone Chiara 

 

Premesso 

- che, nell’ambito del POF, in merito alle attività curricolari è stato previsto lo svolgimento di uno stage in 

Germania; 

- che con lettera di invito del 21/10/2014 - prot. 7440/D04-a è stato richiesto a varie ditte viaggi della zona 

il preventivo di spesa per organizzare ed effettuare detto stage; 

- che la scadenza indicata nella richiesta per la presentazione del preventivo è stata fissata alle ore 10,00 del 

giorno 08 c.m.; 

- che a detta richiesta di preventivo ha risposto n° 1 ditta; 

Pertanto 

si è dato seguito alle operazioni inerenti l’apertura dell’unica busta pervenuta, procedendo inizialmente al 

controllo della sigillatura della stessa, per la quale risulta che: 

- il plico  risulta integro e pervenuto nei termini  

Quindi si è proceduto all’apertura dello stesso e all’esame della proposta ivi contenuta. 

La ditta in esame è “La Laguna” srl  di Lesina che ha fornito un preventivo riferito  ad una durata dello stage di 

6 giorni e 5 notti, per almeno 20 studenti, contenente le due soluzioni richieste da questa scuola, cioè: 
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- stage con sistemazione in hotel, per il quale richiede un costo di € 515,00 per ciascuno studente 

partecipante; 

- stage con sistemazione in ostello, per il quale richiede un costo di € 445,00 per ciascuno studente 

partecipante; 

- sono previste in entrambi i casi n. 3 gratuità. 

Il Dirigente Scolastico, visto quanto su esposto, considerato che tale preventivo è l’unico pervenuto ed  

essendo, comunque,  stato ritenuto congruo da parte della Commissione 

Dichiara 

Aggiudicataria l’agenzia  “La Laguna” srl  con sede a Lesina (FG) in Via Regina Elena, 11. 

In particolare, delle due opzioni proposte, questa Commissione decide di optare per la soluzione in ostello per 

un importo individuale di € 445,00. 

Di tale aggiudicazione, il D.S.G.A., provvederà ad informare la ditta “La Laguna” srl  per lo svolgimento del 

servizio secondo come previsto e riportato nella richiesta di preventivo. 

Si allegano al presente verbale quale parte integrante: 

1) richieste di preventivo; 

2) l’offerta pervenuta; 

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

Cerignola, 10/11/2014 

  

- D.S.  Salvatore Mininno         _______FIRMATO_______ 

- DSGA Giacinto Colangelo _______FIRMATO_______ 

- prof.ssa Terlizzi Nunzia                             _______FIRMATO_______ 

- Funz. Strumentale viaggi  Cannone Chiara _______FIRMATO_______ 

 

 

 


