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Verbale apertura buste per l’individuazione di AGENZIE per il CAMPO SCUOLA “NAPOLI e DINTORNI”
per le classi TERZE scuola secondaria
anno scolastico 2017/2018
L’anno 2018 addì 09 del mese di Febbraio, alle ore 12,30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale
“Pirandello” Via Appennini 53 di Fonte Nuova, si sono riuniti il Dirigente Scolastico Antonio Sansotta, la
docente Antonella Visini, le signore Mirella Arcuri e Daniela Fausti (genitori), il DSGA Giovanna Tedesco, per
l’apertura delle buste delle offerte relative alle richieste di preventivo per la realizzazione del Campo Scuole per
le classi terze Secondaria di Primo Grado.
Il Dirigente Scolastico apre ufficialmente la gara, premettendo che:
1. In data 08 gennaio 2018 l’IC “Pirandello” ha emesso una Manifestazione di interesse per campi scuola
per le classi Terze della scuola secondaria di primo grado;
2. La manifestazione fissava, quale termine per la presentazione delle richieste di partecipazione, le ore
13:00 del giorno 12 gennaio 2018;
3. In data 17 gennaio 2018, si procedeva al sorteggio delle cinque ditte partecipanti sul totale di 10
manifestazioni di interesse pervenute, come dal suddetto avviso
4. Alle ore 12:00 del 31 gennaio 2018, data fissata per la presentazione delle offerte, risultano pervenute 4
plichi regolarmente sigillati.
Si procede, quindi all’apertura di n. 4 plichi pervenuti entro il termine fissato per la presentazione delle
offerte:
✓ L’AQUILONE Prot. 679 VI.6 del 30/01/2018
✓ HAPPYLAND VIAGGI Prot. 678 IV.6 del 30/01/2018
✓ BASE NATURA Prot. 717 IV.6 del 31/01/2018
✓ PRIMATOUR Italia Prot. 727 VI.6 del 31/01/2018
Non è pervenuta offerta dalla ditta LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.
La Commissione esamina la documentazione richiesta nel bando, si accerta della sua completezza e rileva
che risulta regolare.
Si procede ad esaminare le offerte economiche e a stilare la graduatoria, applicando i criteri di selezione
indicati nelle richieste di preventivo, come da prospetto comparativo allegato.
La Commissione ritiene, all’unanimità, al netto delle condizioni identiche offerte da tutte le quattro ditte (v.
sconto fratelli al 10%), di valutare positivamente l’offerta presentata dalla BASENATURA in quanto:
1.
Minor costo sulla base di 75 partecipanti, ad oggi ritenuto stima più vicina alle adesioni pervenute;
2.
Maggiore agevolazione per alunni in difficoltà economica;
3.
Sconto del 20% per alunni H;
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