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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 
 

 
 

                

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno otto (8) del mese di luglio (07) alle ore 16,45 nell’Ufficio del 
Dirigente scolastico di questa scuola, si è riunita la Commissione nominata con provvedimento del Dirigente 
scolastico prot. n.  5073 / D/02-i del 07/07/2014, per la valutazione delle proposte pervenute per la realizzazione 
dei percorsi formativi all’estero, in particolare, uno in Inghilterra e l’altro in Francia, entrambi per un periodo di 21 
giorni, come previsti dalla circolare ministeriale AOODGAI/prot. 676 del 23/01/2014. 

Sono presenti: 

- D.S.  Salvatore Mininno 

- prof.ssa De Fazio Giuliana 

- prof.ssa Lionetti Giovanna 

svolge le  funzioni di verbalizzante il DSGA Colangelo Giacinto. 

Premesso 

che con la Determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n. 4659/D/02-i  del 19/06/2014 è stata indicata la 
procedura di espletamento della gara per la scelta degli operatori economici cui affidare il servizio per 
l’organizzazione, la gestione, ed esecuzione dei due stage all’estero; 

che con lettera del 20/06/2014,  prot. Prot. n. 4699 / D/02-i è stato richiesto, ad alcuni operatori, il preventivo di 
spesa per l’organizzazione, la gestione, ed esecuzione dei due stage all’estero; 

che la scadenza per la presentazione delle proposte, indicata nella richiesta per la presentazione del preventivo, è 
stata fissata alle ore 10,00 del giorno 05/07/2014; 

che a detta richiesta di preventivo hanno  risposto n°  07  operatori; 

Pertanto 

si è dato seguito alle operazioni inerenti l’apertura delle buste pervenute, procedendo inizialmente al controllo 
della data di arrivo  e della sigillatura delle stesse, per le quali risulta che: 

- Tutti i  plichi  risultano integri e pervenuti nei termini indicati dal bando.  

In particolare hanno presentato la propria proposta i seguenti operatori: 

Beehive  
STS srl 

Zainetto 
Verde 

C. Internaz. 
D’Antibes 

Inter Studio  
Viaggi 

EF  
Education 

Sale Scuole 
Viaggi 

Pierre 
Overall 
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Quindi si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti e all’esame delle proposte ivi contenute. 

Precisamente, si è proceduto all’apertura dei plichi  nell’ordine precedentemente indicato; ognuno dei quali, 
preliminarmente, è stato siglato per attestare la regolarità dello stesso, ed aperto per analizzare la 
documentazione ivi contenuta. 

È stata aperta la busta A) contenente la documentazione amministrativa che è stata vistata e visionata dalla 
Commissione; al termine di tale operazione, svolta per tutte le proposte pervenute, si è avuto la seguente 
situazione: 

- l’operatore Centre Intrnational d’Antibes non ha presentato la documentazione amministrativa. 
 

Quindi, dopo l’esame della documentazione amministrativa, la Commissione ha deciso di interrompere i 
lavori alle ore 21,20 e di proseguire gli stessi giovedì 10 c.m. alle ore 16,30; tutti gli atti vengono rimessi nelle 
medesime buste e rinchiusi in cassaforte per il prosieguo successivo delle operazioni. 

 

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno dieci (10) del mese di luglio (07) alle ore 16,40 nell’Ufficio del 
Dirigente scolastico di questa scuola, è tornata a riunirsi la Commissione per esaminare le buste B) contenenti 
le offerte tecnico/economiche delle agenzie e, quindi, continuare la valutazione delle proposte pervenute per la 
realizzazione dei percorsi formativi per l’Inghilterra e per la Francia. 

Conseguentemente all’apertura delle buste B) si è avuta la seguente situazione. 

- ditta n.  01  in esame, cioè Beehive   STS srl: non viene valutata la proposta per il corso di inglese in 
quanto la sede indicata non è Londra;  

- ditta n.   02  in esame, Zainetto Verde:  non viene valutata la proposta per il corso di francese in quanto la 
struttura ricettiva non è un hotel ma un residence e le camere sono multiple;                             

- ditta n.   03  in esame, Centre Intrnational d’Antibes: non vengono valutate le proposte per entrambi i 
corsi in quanto l’operatore prevede di richiedere anticipo e saldo dell’importo prima del rientro in sede dei 
gruppi e quindi dell’avvenuta erogazione di risorse da parte dell’Autorità di Gestione; 

 

- ditta   04 in esame, Inter Studio Viaggi: non viene valutata la proposta per il corso di francese perché, 
come struttura ricettiva sono previsti appartamenti  con 4 P.L., non specifica la pulizia, non sono forniti gli 
asciugamani, le uscite di 1 giorno sono 3; 

                non viene valutata nemmeno la proposta per il corso di inglese perché non specifica l’hotel e l’alloggio          
degli studenti, non specifica la scuola formativa;               

- ditta n.   05  in esame, EF Education:  non viene valutata la proposta per il corso di inglese in quanto si 
propone la sistemazione in famiglia, lo svolgimento delle ore del corso non corrisponde a quanto richiesto 
nel bando, le visite guidate intera giornata  sono 3; 
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                non viene valutata nemmeno la proposta per il corso di francese perché la sede proposta non è stata 
richiesta nel bando, non specifica la residenza, le uscite proposte sono 3;               

- ditta   n. 06   in esame, Sale Scuole Viaggi: non viene valutata la proposta per il corso di francese in 
quanto si propone, come struttura ricettiva, un Campus anziché l’hotel come richiesto dal bando.                             

Completato 

l’analisi di tutta la documentazione presentata dagli operatori e la compilazione dei prospetti comparativi, che 
sono allegati al presente verbale di cui sono parte integrante, è risultata la seguente graduatoria provvisoria per 
il percorso formativo in Inghilterra: 

 

1. Agenzia Sale Scuole Viaggi con  63  punti; 

2. Agenzia     Zainetto Verde    con  56  punti; 

 

mentre, per il percorso formativo in Francia, è risultata la seguente graduatoria provvisoria: 

1. Agenzia     Beehive   STS srl    con   63  punti; 

2. Agenzia      Pierre Overall         con   51 punti; 

Considerato 

che   in base alle indicate graduatorie  provvisorie sono risultate con il punteggio maggiore le proposte 
formulate dalle seguenti: 

 

� agenzia     Sale Scuole Viaggi    per il percorso formativo da svolgersi in Inghilterra; 

� agenzia     Beehive   STS srl       per il percorso formativo da svolgersi in Francia. 

�  

la Commissione dichiara 

aggiudicataria  provvisoria l’agenzia   Sale Scuole Viaggi    con sede in via dell’Orso, 58   -   47900 – Rimini 
�  per il percorso formativo da svolgersi in Inghilterra; 

aggiudicataria provvisoria l’agenzia   Beehive   STS srl         con sede in via Dante, 4  -   20121  -  Milano 
� per il percorso formativo da svolgersi in Francia; 

 

 Di tale aggiudicazione, il Dirigente scolastico, provvederà ad informare le ditte interessate per lo svolgimento 
dello stage secondo quanto previsto e riportato nella lettera  di  invito. 
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Si allegano al presente verbale quale parte integrante: 

1) bando di invito; 

2) le proposte  pervenute; 

3) prospetti comparativi (inglese/francese) 

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

Cerignola, 10/07/2014 

Verbalizzante    

DSGA    Giacinto Colangelo 

          La Commissione 

                                                  D.S.         Salvatore Mininno     Firmato 

                                                   prof.ssa   De Fazio Giuliana       Firmato 

                                                 prof.ssa Lionetti Giovanna     Firmato  


