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Prot. n° 7286c/37° del 12.12.2019 

 

 

VERBALE N° 1 

COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 12:00 in seduta pubblica nell’Ufficio della 

Presidenza della sede del Liceo Scientifico di Mistretta, si riunisce la Commissione Tecnica 

Acquisti appositamente nominata con provvedimento dirigenziale del 9 dicembre 2019, presieduta 

dalla Dirigente Prof.ssa Virginia Ruggeri. Sono presenti: il DSGA Dott.ssa Nicoletta Patti, gli 

Assistenti Amministrativi Sig. Signorelli Salvatore, la Vicaria, prof.ssa Antoci Maria Rosaria. 

Risultano assenti giustificati i sigg. Manno Salvatore e Lo Carro Giuseppe.  Sono presenti, altresì i 

Docenti Ricciardi Piera e Ribaudo Graziella, componenti della Commissione Viaggi dell’Istituto. 

La Commissione constatata la presenza del numero legale, ha proceduto alla verifica e successiva 

apertura, in ordine sequenziale e per ogni offerta ricevuta, della busta A (documentazione 

amministrativa), in seduta pubblica, della busta B (offerta tecnica), in seduta privata, e della buste C 

(offerta economica), in seduta pubblica, relativamente alla “procedura di affidamento dei servizi 

turistici per la realizzazione del VIAGGIO D’ISTRUZIONE per le classi prime, seconde, 

terze,quarte e quinte a.s. 2019/2020  con meta in: Campania; Puglia –Basilicata; Praga; 

Grecia in nave da crociera con possibilità di PCTO in navigazione, “invito partecipazione gara” 

Prot. n. 7077 C/37a del 4 dicembre 2019. 

Preso atto: 

che sono state invitate, a mezzo posta elettronica giorno 4 dicembre  2019, le seguenti Agenzie 

facenti parte della provincia di Messina: 

 

Si procede all’apertura delle buste, pervenute entro le ore 13:00 del 10.12.2019, per il viaggio in 

Grecia.Constata che è pervenuta N.1 (UNA) busta contenente l’offerta relativa all’invito 

partecipazione gara affidamento dei servizi turistici per la realizzazione del VIAGGIO 

d’ISTRUZIONE IN GRECIA – CROCIERA CON PCTO, a.s. 2019/2020 da parte della 

seguente Agenzia: 

L’ESSE TOURS SNC di BROLO. 

assunta al nostro protocollo in data 10.12.2019. n° di prot. 7227  

Verificata l’integrità della busta pervenuta, si procede alla relativa apertura della Busta A 

(documentazione amministrativa), considerato che le altre agenzie, AGENZIA MAG TOUR  

L’ESSE TOURS SNC di BROLO. 

AGENZIA MAG TOUR  

INIZIATIVA VIAGGI 

ORLANDINA VIAGGI 

SBERNA VIAGGI 
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INIZIATIVA VIAGGI, ORLANDINA VIAGGI, SBERNA VIAGGI non hanno partecipato 

alla gara, 

 

Il Sig. Signorelli, bando alla mano, legge l’indice della documentazione prevista e la DSGA e la 

Vicaria esaminano i vari documenti presentati. La busta dell’Agenzia Esse TOUR SNC 

presenta tutta la documentazione prevista dal bando . 

 

Si procede, quindi, all’apertura della buste B (offerta tecnica). Il Sig. Signorelli dà lettura 

dell’offerta contenuta nella busta presentata dall’Agenzia, verificata la sua conformità, rispetto al 

programma di massima, e ai servizi richiesti, (vedi scheda allegata al seguente verbale) si procede 

all’apertura della busta C (offerta economica). La Prof.ssa Antoci dà lettura dell’offerta economica 

presentata dall’Agenzia Esse TOUR SNC che presenta la seguente offerta: quota partecipazione 

studenti Euro 385,00 (trecentoottantacinque/00), per un gruppo minimo di 45 paganti, con il 

servizio di mezza pensione, con 16 h di PCTO certificate e programma dettagliato che viene 

allegato al presente verbale e depositato agli atti della scuola.  

Visto che non sono state presentate altre offerte da parte delle altre Agenzie regolarmente invitate, e 

che non è possibile, di conseguenza, procedere alla comparazione di altre e diverse offerte, la 

Commissione propone l’aggiudicazione provvisoria della Gara di Affidamento del viaggio 

d’istruzione all’Agenzia Esse TOUR SNC. 

 

Si procede, adesso, con l’apertura delle buste relative alle offerte pervenute per il viaggio 

d’istruzione in CAMPANIA. 

 

Sono pervenute due offerte da parte delle seguenti Agenzie: L’ESSE TOURS SNC Di BROLO e 

INIZIATIVA VIAGGI. 

Verificata l’integrità delle buste pervenute, si procede alla relativa apertura della Busta A 

(documentazione amministrativa) di entrambe le Ditte. 

Il Sig. Signorelli,bando alla mano, legge l’indice della documentazione prevista e la DSGA, la 

Vicaria e la DS esaminano i vari documenti presentati. Entrambe le Agenzie presentano tutta la 

documentazione prevista dal bando . 

Si procede, quindi, all’apertura delle buste B (offerta tecnica) verificata la loro conformità, rispetto 

al programma di massima, e ai servizi richiesti, viene attribuito, per ognuna delle Agenzie 

partecipanti, un punteggio ad ogni voce, come da scheda di valutazione dei servizi che si alllega al 

presente  verbale,    

Si procede all’apertura della buste C (offerta economica). La Prof.ssa Antoci dà lettura dell’offerta 

economica presentata dall’Agenzia INIZIATIVA VIAGGI di MESSINA che presenta la seguente 

offerta: quota individuale di partecipazione studenti Euro 383,00 (trecentoottantatrè/00), per un 

gruppo minimo di 50 paganti, con servizio di Pensione completa per 5 giorni.  

Si procede all’apertura della buste C (offerta economica) dell’Agenzia ESSE TOUR SNC La 

Prof.ssa Antoci dà lettura dell’offerta economica presentata dall’Agenzia che presenta la seguente 

offerta: quota individuale di partecipazione studenti Euro 375,00 (trecentosettantacinque/00), per un 

gruppo minimo di 50 paganti, con servizio di Pensione completa per 5 giorni.  
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Facendo la comparazione tra il punteggio ottenuto dalle due Agenzie risultante dalla scheda tecnica 

analitica e il costo pro capite, per alunno, tenuto conto del maggiore punteggio ottenuto 

dall’Agenzia INIZIATIVA VIAGGI di MESSINA la gara viene, in via provvisoria, 

AGGIUDICATA  all’ Agenzia INIZIATIVA VIAGGI di MESSINA, poiché a fronte di una 

piccola differenza economica, la sua offerta di servizi, stando agli indicatori analitici della scheda 

tecnica, offre maggiori garanzie.  

 

 

Si procede con l’apertura delle buste relative alle offerte pervenute per il viaggio d’istruzione in 

PUGLIA e BASILICATA. 

 

Sono pervenute due offerte da parte delle seguenti Agenzie: L’ESSE TOURS SNC Di BROLO e 

INIZIATIVA VIAGGI. 

Verificata l’integrità delle buste pervenute, si procede alla relativa apertura della Busta A 

(documentazione amministrativa) di entrambe le Ditte. 

Il Sig. Signorelli,bando alla mano, legge l’indice della documentazione prevista e la DSGA,  la 

Vicaria e la DS esaminano i vari documenti presentati. Entrambe le Agenzie presentano tutta la 

documentazione prevista dal bando . 

Si procede, quindi, all’apertura delle buste B (offerta tecnica) verificata la loro conformità, rispetto 

al programma di massima, e ai servizi richiesti, viene attribuito, per ognuna delle Agenzie 

partecipanti, un punteggio ad ogni voce, come da scheda di valutazione dei servizi che si alllega al 

presente  verbale,    

Si procede all’apertura della buste C (offerta economica). La Prof.ssa Antoci dà lettura dell’offerta 

economica presentata dall’Agenzia INIZIATIVA VIAGGI di MESSINA che presenta la seguente 

offerta: quota individuale di partecipazione studenti Euro 360,00 (trecentosessanta/00), per un 

gruppo minimo di 50 paganti, con servizio di Pensione completa per 5 giorni.  

Si procede all’apertura della buste C (offerta economica) dell’Agenzia ESSE TOUR SNC La 

Prof.ssa Antoci dà lettura dell’offerta economica presentata dall’Agenzia che presenta la seguente 

offerta: quota individuale di partecipazione studenti Euro 355,00 (trecentosessanta/00), per un 

gruppo minimo di 50 paganti, con servizio di Pensione completa per 5 giorni.  

Facendo la comparazione tra il punteggio ottenuto dalle due Agenzie risultante dalla scheda tecnica 

analitica e il costo pro capite, per alunno, tenuto conto del maggiore punteggio ottenuto 

dall’Agenzia ESSE TOUR di BROLO   la gara viene, in via provvisoria AGGIUDICATA 

all’AGENZIA ESSE TOUR di BROLO. 

 

Si procede, adesso, con l’apertura delle buste relative alle offerte pervenute per il viaggio 

d’istruzione A PRAGA. 

 

Sono pervenute due offerte da parte delle seguenti Agenzie: L’ESSE TOURS SNC Di BROLO e 

INIZIATIVA VIAGGI. 

Verificata l’integrità delle buste pervenute, si procede alla relativa apertura della Busta A 

(documentazione amministrativa) di entrambe le Ditte. 
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Il Sig. Signorelli,bando alla mano, legge l’indice della documentazione prevista e la DSGA, la 

Vicaria e la DS esaminano i vari documenti presentati. Entrambe le Agenzie presentano tutta la 

documentazione prevista dal bando . 

Si procede, quindi, all’apertura delle buste B (offerta tecnica) verificata la loro conformità, rispetto 

al programma di massima, e ai servizi richiesti, viene attribuito, per ognuna delle Agenzie 

partecipanti, un punteggio ad ogni voce, come da scheda di valutazione dei servizi che si alllega al 

presente  verbale,    

Si procede all’apertura della buste C (offerta economica). La Prof.ssa Antoci dà lettura dell’offerta 

economica presentata dall’Agenzia INIZIATIVA VIAGGI di MESSINA che presenta la seguente 

offerta: quota individuale di partecipazione studenti Euro 658,00 

(SEICENTOCINQUANTOTTO/00), per un gruppo minimo di 45 paganti, con servizio di Pensione 

completa per 6 giorni CON VIAGGIO IN AEREO. 

Si procede all’apertura della buste C (offerta economica) dell’Agenzia ESSE TOUR SNC La 

Prof.ssa Antoci dà lettura dell’offerta economica presentata dall’Agenzia che presenta la seguente 

offerta: quota individuale di partecipazione studenti Euro 630,00 (SEICENTOTRENTA/00), per un 

gruppo minimo di 45 paganti, con servizio di Pensione completa per 6 giorni CON VIAGGIO IN 

AEREO  

Facendo la comparazione tra il punteggio ottenuto dalle due Agenzie risultante dalla scheda tecnica 

analitica e il costo pro capite, per alunno, tenuto conto del maggiore punteggio ottenuto 

dall’Agenzia ESSE TOUR SNC di la gara viene, in via provvisoria, AGGIUDICATA all’ Agenzia 

ESSE TOUR SNC, poiché la sua offerta di servizi, stando agli indicatori analitici della scheda 

tecnica, offre maggiori garanzie.  

 

I lavori di aggiudicazione provvisoria della gara, sono stati completati alle ore 13.30. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

Prof.ssa Virginia Ruggeri       Dirigente scolastica  

Presidente       

 

Prof.ssa Maria Rosaria 

Antoci 

Collaboratore Vicario del 

Dirigente Scolastico                                                                                                                                  

Componente  

 

Dott.ssa Patti Nicoletta  D.S.G.A.                                                    

Sig. Signorelli Salvatore Assistente Amministrativo                       

Componente 
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