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Data e protocollo come da segnatura 

All’Albo dell’Istituto 

Sede 

Al sito Web di questa Scuola 
 

 

OGGETTO: VERBALE OPERAZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOGGIORNO E 
USCITE DIDATTICHE ef 2018  (ai sensi del D.Lvo  50/2016) 

 

In data 12 febbraio 2018 alle ore 10.00, presso la sede della segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Alpignano 
(TO) , in presenza del DIRIGENTE Scolastico ANDRETTA Dott.ssa Silvana del DSGA Dott.ssa CRIACO Emila Carmela e 
della Prof.ssa PERAZZINI Alice Zaira e dell’ Ass. Amm.vo AMPOLLINI PULGA Barbara  si sono svolte le operazioni di 
gara relative alla procedura in oggetto: 

Premesso che: 

 

• con l’avviso pubblico prot. nr. 209  del 22/01/2018 è stata indetta la procedura per l’affidamento, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delle seguenti uscite didattiche  - LUOGHI 
MANZONIANI – RICETTO DI CANDELO – e per un viaggio d’istruzione presso il LAGO D’ORTA E PARCO 
DELLA FANTASIA DI OMEGNA.  

• l’avviso di selezione è stato inviato alle seguenti Ditte: 

• CAMBER VIAGGI 

• OTTAGONO VIAGGI SRL 

• DAKINI TOURS 

• LINEA VERDE VIAGGI SRL 

• VIC VIAGGI 

• 4TRAVEL DIVISIONE SCUOLE 

• il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
05/02/2018 , pena l’esclusione. 

 

Che : entro tale termine sono pervenuti tre preventivi dalle Ditte Dakini Tours, Camber Viaggi, Vic e 4travel. 

Che: le ditte Vic e 4travel hanno presentato offerta solo per il viaggio d’istruzione. 

In particolare si verificano le seguenti dichiarazioni: 

• i aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, di accettare 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

• di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 
della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

• di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di 

appalto. 

Firmato digitalmente da ANDRETTA SILVANA
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• di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della gara; 

 

 

 

• di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di assicurazioni; 
 

 

Accertata la conformità della documentazione alle prescrizioni del capitolato di gara si dichiara ammessi tali 

concorrenti alla fase della valutazione dell’offerta economica le quali risulta conformi a tutte le prescrizioni del 

capitolato di gara. 

Tabella comparativa: allagato n.1 

 

Si evidenza: 

 

che nella valutazione effettuata dalla commissione hanno influito, in modo preminente, la presenza di guide turistiche 
e di eventuali laboratori e pertanto si è valutato il costo pro capite maggiorato da eventuali ingressi con guida non 
compresi dal preventivo. 

Si ritiene dunque, di poter stipulare il contratto di collaborazione con la Ditta Dakini in quanto le offerte , risultano 
economicamente più vantaggiose. 

Si eseguiranno i controlli fiscali e amministrativi previsti dalla normativa in vigore. 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale ed affisso all’albo. 

Sarà presentato al Consiglio di Istituto per presa d’atto. 

La seduta ha termine alle ore 12.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Dirigente Scolastico ANDRETTA Dott.ssa Silvana firmato in originsle 

La Prof.ssa PERAZZINI Alice Zaira firmato in originale 

L’ Ass. Amm.vo AMPOLLINI PULGA Barbara firmato in originale. 

In qualità di segretario Dott.ssa CRIACO Emilia Carmela (DSGA) firmato in originale. 

Firmato digitalmente da ANDRETTA SILVANA
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