
 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

 
 
 
 

VERBALE RELATIVO ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

-  Viaggio di istruzione a Praga  - 

 

 

 

L'anno 2015, il giorno 21, del mese di febbraio alle ore 12,30 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 lettera di invito prot. n. 321/D04a del 14/01/2015 questa istituzione scolastica ha 

invitato alcune ditte a presentare un proprio  preventivo per la realizzazione di un viaggio 

d’istruzione a Praga per n. 50 alunni, due docenti accompagnatori ed il Dirigente 

scolastico.  Sono state invitate le seguenti Ditte: 

a) Travel Way –  di San Severo; 

b) Manieri Bus di Manieri Vincenzo – di Venosa; 

c) Valema Viaggi srl – di Chieti; 

d) La Laguna s.r.l. –  di Apricena; 

d) Nemo Tour Robintur spa – di Foggia; 

e) Itinerando Viaggi srl – di Foggia 

Che 

il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 20/02/2015. 

Che sono pervenute complessivamente n.  3 proposte, tutte nei termini indicati. 
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Si è proceduto all’apertura delle buste predette, previa verifica della regolarità e integrità 

delle stesse, nelle quali sono state rinvenute le offerte di seguito specificate a fianco del 

nominativo di ciascuna ditta: 

 

PROSPETTO COMPARATIVO 

 

Descrizione della richiesta Ditta /Prezzo Ditta / Prezzo Ditta / Prezzo 

Viaggio d’istruzione  

A Praga 

 La Laguna s.r.l.  

€ 490,00  per studente 

 Valema Viaggi srl  

esclusa 

Itinerando  Viaggi srl 

 € 525,00 per studente 

 

La Commissione ha escluso la ditta Valema Viaggi srl in quanto la stessa non ha 

formulato la propria proposta secondo quanto richiesto da questa scuola. La  proposta 

formulata, mancando di una parte dei servizi richiesti con l’indicazione del relativo costo, 

non ha permesso di poter effettuare una corretta valutazione e comparazione.  

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

individua nella ditta Valema Viaggi srl 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)  Itinerando Viaggi srl 
 

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, la presente graduatoria sarà ritenuta 

definitiva e verrà formalizzato l’incarico alla ditta aggiudicataria.  

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

presenti. 

Si allegano al presente verbale, quale parte integrante: 
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1) tutte le offerte pervenute; 

Cerignola, 21/02/2015 

          La Commissione esaminatrice 

Salvatore MININNO  ____FIRMATO______ 

Giacinto COLANGELO __FIRMATO______ 

Chiara CANNONE  ______FIRMATO______ 

         

 


