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VERBALE RELATIVO ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

-  Viaggio a Ruvo di Puglia per il progetto  

-   Alternanza scuola/lavoro – X edizione  - 

 

 

 

L'anno 2015, il giorno 02, del mese di marzo 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 prot. nn. 1754_1755_1756/D/04_a del 24/02/2015 questa istituzione 

scolastica ha invitato alcune ditte a presentare un proprio  preventivo per il trasporto degli 

alunni  e relativi docenti accompagnatori, presso l’azienda ICT Training & Service Centre 

con sede in contrada Polvino 355 a Ruvo di Puglia per lo svolgimento della terza annualità 

del percorso Alternanza scuola/lavoro X edizione. 

Sono state invitate le seguenti Ditte: 

a) Liberti & Locurcio – Corso Vittorio Lenoci, 11 - 71045 Orta Nova (FG); 

b) Autoservizi D’Eugenio di Brescia – Via Raimondo Pece, 11 – 71042- Cerignola (FG) 

c) La Laguna s.r.l. –  Piazza della Repubblica, 20 – 71011 Apricena (FG) 

Che 

il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 28/02/2015. 

Che sono pervenute complessivamente n.  2 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 

Trasporto allievi a Ruvo di Puglia c/o 

l’azienda ICT Training  & Service Centre 

Liberti & Locurcio  

€ 245,00 per viaggio 

(ivato) 

Autoservizi D’Eugenio  

€ 245,00 per viaggio 

(ivato) 

 

Considerato che entrambe le ditte hanno richiesto un identico costo per singolo viaggio, 

non potendo effettuare una scelta tra le due stesse ditte, questa commissione decide di 

invitare per il giorno 04 c.m., presso questa scuola, le stesse ditte per formulare una nuova 

offerta al ribasso da consegnare contestualmente e, sulla base della stessa, procedere a 

valutazione. 

L'anno 2015, il giorno 05, del mese di marzo alle ore 12,30 nell’Ufficio di presidenza di 

questa Istituzione Scolastica si è nuovamente riunita la commissione per decidere in 

merito all’assegnazione dell’incarico per il trasporto degli alunni a Ruvo di Puglia. 

La Commissione ha preso in carico le comunicazioni presentate dai due operatori che 

risultano come segue: 

-  la ditta Liberti & Locurcio non indica offerte al ribasso e, nel dichiarare per il caso 

specifico,  di essere favorevole al sorteggio, esprime fiducia nell’operato di questa 

scuola; 

- la ditta Autoservizi D’Eugenio indica come costo per ogni corsa € 244,90. 

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

individua nella ditta Autoservizi D’Eugenio quella aggiudicataria del servizio per l’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  
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La Commissione quindi, pubblica la presente  graduatoria provvisoria: 

1) Autoservizi D’Eugenio  
2)  Liberti & Locurcio 

 

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

per un tempo di 3 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: 

1) tutte le offerte pervenute; 

Cerignola, 05/03/2015 

          La Commissione esaminatrice 

Salvatore MININNO  _____FIRMATO_____ 

Giacinto COLANGELO __ FIRMATO _____ 

Chiara CANNONE  ______ FIRMATO _____ 

         

 


