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OGGETTO :  selezione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, di un operatore per l’affidamento del servizio di trasferimento, soggiorno (vitto e 

alloggio) e di tirocinio formativo per  15 studenti accompagnati da 2 docenti tutor in Irlanda. 

 

 

VERBALE DI AFFIDAMENTO GARA 

 

L’anno 2017, il giorno trentuno del mese di MAGGIO alle ore 15.30, presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Scolastico I.T.E.T.  “D. Alighieri” di Cerignola, il Responsabile del 

Procedimento e Presidente di gara - Dirigente Scolastico  Salvatore Mininno -  alla presenza dei 

componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, riunita in seduta pubblica, composta da:  

 

1. Colangelo Giacinto  – DSGA  (verbalizzante) 

2. Cimmarrusti Raffaella – docente 

3. Tufariello Primo – docente 

4. Lavacca Carmela L. - Assistente Amministrativo 

 

Preliminarmente si precisa che: 

- Non sono presenti rappresentanti delle ditte invitate. 

Il RUP, prima di iniziare le operazioni di verifica delle proposte, comunica: 

 

� che con la determina Prot. n. 3511/D / 02-i del 26/04/2017 è stato definito di indire una gara 

d'appalto, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

assegnare ad un operatore economico l’organizzazione ed esecuzione del tirocinio formativo in 

Irlanda, secondo quanto previsto con il POR PUGLIA Avviso 10/2016; 

� che con lettera di invito del 28/04/2017  prot. n° Prot. n. 3559 / D / 02-i, inoltrata a mezzo posta 

elettronica, le seguenti Ditte sono state invitate a presentare la propria offerta: 

 1. Ditta Arfotur srl  –  Milano 

 2. Ditta Ausoniaviaggi srl  –  Palermo   

 3. Ditta Magic Trips  di Anglomagic srl  –  Potenza  

 4. Ditta Milon Tours srl  –  Crotone   

 5. Ditta Viaggi in … altalena di Bianca Palumbo  –  Napoli   
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� che l'affidamento verrà effettuato alla ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i criteri previsti nella lettera d’invito; 

� che si procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche nel caso in cui pervenga o 

rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso purché detta offerta risulti congrua e 

conveniente come stabilito nella lettera d’invito.  

Tutto ciò premesso, il RUP dichiara aperte le operazioni di gara e si  procede all’esame delle offerte 

pervenute ai fini dell’aggiudicazione della gara indicata in oggetto. 

Si prende atto che nei termini fissati dalla lettera di invito, e cioè entro le 12:00 del 24/05/2017, 

sono pervenute n. 4 offerte, per la gara in epigrafe, da parte delle seguenti ditte: 

1. Ditta Ausoniaviaggi srl – Prot. 4076/D/02/-i del 16/05/2017 

2. Ditta Magic Trips  di Anglomagic srl - Prot. 4100/D/02/-i del 16/05/2017 

3. Ditta Milon Tours srl  - Prot. 4127/D/02/-i del 17/05/2017 

4. Ditta Viaggi in … altalena di Bianca Palumbo  - Prot. 4300/D/02/-i del 23/05/2017 

VIENE verificato che le buste pervenute siano chiuse e sigillate come previsto nella lettera d’invito 

e si procede all’apertura secondo l’ordine di arrivo. 

Ultimato l’esame della documentazione amministrativa, risultata regolare per tutte le ditte, il RUP e 

gli altri componenti la Commissione, procedono, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste 

contenenti l'offerta tecnica/economica. 

Terminata tale fase di apertura delle offerte tecniche/economiche e verificata la regolarità degli atti, 

la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche esaminandole, secondo l'ordine 

d'arrivo, in base ai criteri previsti dalla lettera di invito ed assegnando a ciascun concorrente il 

seguente punteggio: 

CONCORRENTE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

Ditta Ausoniaviaggi srl 57 

Ditta Magic Trips  di Anglomagic srl 38 

Ditta Milon Tours srl   22 

Ditta Viaggi in … altalena di Bianca Palumbo   15 
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Sempre in seduta pubblica, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alla 

lettura delle stesse ed all’attribuzione del punteggio sotto riportato: 

CONCORRENTE IMPORTO 

PROPOSTO 

PUNTEGGIO   

OFFERTA ECONOMICA 

Ditta Ausoniaviaggi srl 56.375,00 5,92 

Ditta Magic Trips  di Anglomagic srl 53.999,00 20 

Ditta Milon Tours srl   56.000,00 8,15 

Ditta Viaggi in … altalena di Bianca Palumbo   57.000,00 2,22 
 

Verificati i punteggi dell’offerta tecnica si procede a sommarli a quelli dell’offerta economica come 

di seguito riportato:     

SOCIETA’ PUNTEGGIO OFFERTA 

 TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE  PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Ditta Ausoniaviaggi srl 57 5,92 62,92 

Ditta Magic Trips  di 

Anglomagic srl 

38 20 58,00 

Ditta Milon Tours srl   22 8,15 30,15 

Ditta Viaggi in … altalena di 

Bianca Palumbo   

15 2,22 17.22 

 

Viene stilata la seguente graduatoria di seguito riportata: 

 

N.O. OPERATORE  ECONOMICO Totale punteggio 

1 Ditta Ausoniaviaggi srl 62,92 

2 Ditta Magic Trips  di Anglomagic srl 58,00 

3 Ditta Milon Tours srl   30,15 

4 Ditta Viaggi in … altalena di Bianca Palumbo   17.22 

 

La ditta Ausoniaviaggi srl ha presentato l'offerta  economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 

stabiliti nella lettera di invito ottenendo il punteggio di   62,92. 



 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

Via Giovanni Gentile 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 

E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

La Commissione esaminatrice,  pertanto, propone di aggiudicare in via provvisoria la gara alla ditta 

62,92 al costo di € 56.375,00  compreso di IVA. 

Alle ore 19,00 viene chiusa la seduta.  

Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto 

Il presente verbale si compone di n. 4 fogli, ed è conservato agli atti di questa scuola. 

La presente graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito e all’albo della scuola; avverso la 

stessa potrà essere presentato ricorso entro 7 giorni, scaduti i quali diverrà definitiva. 

Data, 31/05/2017 

 Salvatore Mininno  - Dirigente scolastico  ___FIRMATO___ 

  Colangelo Giacinto  – DSGA  ____________ FIRMATO ___ 

 Cimmarrusti Raffaella  – docente  _________ FIRMATO __ 

 Tufariello Primo – docente    ____________   FIRMATO __ 

 Lavacca Carmela L. – A.A. ______________ FIRMATO ___ 

 

 

 

 

 

 


