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 VERBALE RELATIVO ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

-  Viaggio di istruzione a Firenze  - 

 

 

L'anno 2014, il giorno 04, del mese di febbraio alle ore 11,00 nell’Ufficio di presidenza di 

questa Istituzione Scolastica,  alla presenza dei sottoscritti: 

 

a) MININNO Salvatore (Dirigente scolastico) 

b) COLANGELO Giacinto (Direttore S.G.A.) 

c) CANNONE Chiara  (Docente) 

PREMESSO 

 che con nota di questa istituzione scolastica n 87/D04a del 07/01/2014 è disposto di 

procedere alla richiesta di preventivo per viaggio d’istruzione per Firenze,  mediante gara 

informale con la procedura di contrattazione ordinaria.  

Che sono state invitate le seguenti Ditte: 

a) La Laguna s.r.l. – Apricena; 

b) Liberti & Locurcio – Orta Nova;  

c) Autoservizi D’Eugenio di Brescia; 

d) Manieri Bus di Manieri Vincenzo; 

e) Travel Way – San Severo; 

 

Che 

 

il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 21/01/2014. 

Che sono pervenute complessivamente n.  3 offerte ma l’offerta della ditta Locurcio & 

Liberti non viene presa in considerazione in quanto non viene descritto l’itinerario. 
 

Si è proceduto all’apertura delle buste predette, previa verifica della regolarità e integrità 
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delle stesse, nelle quali sono state rinvenute le offerte seguito specificate a fianco del 

nominativo di ciascuna ditta: 

 

PROSPETTO COMPARATIVO 

 

Descrizione dell’offerta Ditta /Prezzo Ditta / Prezzo 

Viaggio d’istruzione a Firenze 

a) La Laguna 

s.r.l. – Lesina 

€ 171,00  Quota a 

persona 

d) Manieri Bus – 

Venosa 

€ 250,00 Quota  a 

persona 

 

La Commissione tecnica esprime il seguente parere: esaminate le proposte pervenute, si 

individua nella ditta “La Laguna” quella aggiudicataria del servizio per l’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

La Commissione quindi, pubblica la presente  graduatoria provvisoria: 

1) La Laguna s.r.l.  

2) Manieri Bus  

 

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

Cerignola 04/02/2014 

 

La Commissione 

Salvatore MININNO  ______Firmato_______ 

Giacinto COLANGELO ____Firmato_______ 

Chiara CANNONE  ________Firmato ______ 

 

 

 
         

 


