ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI
Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L

Prot.n. 2695

Cariati, 05.04.2018

OGGETTO: - VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SICILIA (dal 26 al 28 APRILE 2018)
VERBALE DI APERTURA BUSTE
L’anno 2018 il giorno 05 del mese di aprile alle ore 13.00, presso l’Ufficio del DSGA dell’Istituto di Istruzione
Superiore IIS Cariati alla presenza dei componenti la Commissione di viaggi, all’uopo nominata con determina del
Dirigente Scolastico n. 2694 del 05/04/2018, composta da:
Salvatore VAGLICO (con funzione di Presidente),
Francesco LIGUORI (Componente)
Aldo PALETTA (Componente)
Leonardo SCARNATO (Componente)
Sisto CARPENTIERI (con funzione di segretario verbalizzante)
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMESSO
Che con le delibere dei consigli di classe e del collegio dei docenti sono stati autorizzati visite guidate e viaggi
di istruzione;
Che con delibera del C.I. del 25.10.2017, è stata approvata la realizzazione dei viaggi istruzione;
Che in data 27.03.2018 è stata inoltrata la lettera di invito prot. n. 2523 ai soggetti di seguito elencati, individuati
a seguito di indagine di mercato:
1. Travel Buy - Cariati – cariati@travelbuy.it
2. Simet – Rossano – simetgruppi@simetspa.it
3. Iastouring srl – Corigliano – ias@iasautolinee.it
4. Sestito Viaggi - Cirò Marina – sestitoviaggi@libero.it
5. Jonica Travel - Cirò Marina – info@jonicatravel.it
6. Akiros Viaggi – Cariati – lumarkd@alice.it
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 05.04.2018;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
che con Decreto prot. n. 2387 del 19/03/2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione giudicatrice,
i cui componenti sono sopra elencati;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in
oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 4 (QUATTRO) plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti
trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.
Di seguito sono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:
a. Travel Buy - Cariati prot. n. 2662 del 05/04/2018
b. Ias Scura (Zagara Viaggi e Turismo) – Corigliano prot. n. 2649 del 05/04/2018
c. Jonica Travel - Cirò Marina prot. n. 2672 del 05/04/2018
d. Sestito Viaggi - Cirò Marina prot. n. 2676 del 05/04/2018
Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte di
codesta Amministrazione.
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7.

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che le ditte
partecipanti sono n. 4 (QUATTRO) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi. Procedendo
all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito, essendo
questi conformi a quanto richiesto decide, di conseguenza, l’ammissione delle ditte di seguito riportate:
a. Travel Buy - Cariati
b. Ias Scura (Zagara Viaggi e Turismo) – Corigliano
c. Jonica Travel - Cirò Marina
d. Sestito Viaggi - Cirò Marina

Il Presidente dà atto che al termine della verifica della documentazione, della proposta tecnica, dell’offerta
economica e delle migliorie offerte, risulta più vantaggiosa la proposta dell’Agenzia Travel Buy di Cariati alla
quale vengono attribuiti punti 88,20 come dettagliatamente risulta dall’allegata griglia di valutazione.
Si allega griglia di valutazione che fa parte integrante del suddetto verbale.
In merito alla disamina delle offerte delle agenzie partecipanti si evidenzia quanto segue.
1. Per l’Agenzia Ias Scura (Zagara Viaggi e Turismo) di Corigliano: sono stati attribuiti i punteggi
relativi alla fornitura della guida turistica/ingresso, il punteggio per l’acqua minerale ai pasti, il punteggio per
snack e bevande offerte durante il trasporto in autobus, il punteggio per il gadget ricordo dei luoghi visitati.
2. Per l’Agenzia Jonica Travel - Cirò Marina: sono stati attribuiti i punteggi relativi alla fornitura delle
camere triple e doppia per gli alunni in albergo, i punteggi per la fornitura delle guide turistiche per tutte le tappe
e la durata del viaggio offerti dall'Agenzia, i punteggi per gli ingressi offerti dall'Agenzia, il punteggio per
l’acqua minerale ai pasti, il punteggio per snack e bevande offerte durante il trasporto in autobus, il punteggio
per le gratuità in più offerte, il punteggio per i pranzi offerti dall'agenzia, il punteggio per il gadget ricordo dei
luoghi visitati.
3. Per l’Agenzia Travel Buy - Cariati: sono stati attribuiti i punteggi relativi alla fornitura delle camere
doppie per gli alunni in albergo, i punteggi per la fornitura delle guide turistiche per tutte le tappe e la durata del
viaggio, i punteggi per gli ingressi offerti dall'Agenzia, il punteggio per l’acqua minerale ai pasti, il punteggio
per snack e bevande offerte durante il trasporto in autobus, il punteggio per la messa a disposizione di un
accompagnatore di agenzia, il punteggio per la gratuità in più offerta, il punteggio per il pranzo offerto
dall'agenzia, il punteggio per il gadget ricordo dei luoghi visitati.
4. Per l'agenzia Sestito Viaggi - Cirò Marina è stato attribuito il punteggio per la gratuità in più offerta.
La seduta si chiude alle ore 13,50 del 05.04.2018
Letto, Confermato e sottoscritto
Firmato
IL PRESIDENTE DI GARA

I COMPONENTI DI GARA

Il Segretario verbalizzante
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Graduatoria Provvisoria Viaggio d’Istruzione – SICILIA 2018
AGENZIE VIAGGI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

OFFERTA ECONOMICA (Euro)

Sistemazione
in camera
alunni: (fino
a max 25
punti)

Escursioni
comprese nel
prezzo (fino a
max 15 punti)

Gratuità
offerte
dall’agenzia
(fino a max
7,5 punti)

Migliorie
offerte
dall’agenzia
comprese nel
prezzo (fino a
max 12,5
punti)

SESTITO

IONICA
TRAVEL

IAS
SCURA

TRAVELBUY

183,00

196,00

144,50

169,00

Punti
attribuiti per
camera

Camera
quadrupla

0

0

0

0

0

Camera tripla

1

0

16

0

0

Camera doppia

2

0

2

0

24

0

5

5

5

Ingressi ai musei
e/o guida
compresa nel
prezzo

5 punti per
la prima
escursione
offerta
4 punti per
la seconda
escursione
offerta
2 punti per
ogni
escursione
offerta
oltre la
seconda

0

4

4

4

0

6

0

6

Oltre le 5
gratuità
necessarie

2,5 punti
per ogni
gratuità
aggiuntiva

2,5

5

0

2,5

Pranzi o cene
offerti
dall'agenzia
(oltre a quelli
previsti in
albergo)

4.5

0

6,5

0

4,5

Acqua minerale
ai pasti (per i
pasti consumati
in albergo)

2

0

2

2

2

Snack e
bevande offerte
durante il
trasporto in

2

0

2

2

2
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autobus G.T.

Accompagnatore
di agenzia

2

0

0

0

2

Gadget ricordo
dei luoghi visitati
offerti
dall'Agenzia

2

0

2

2

2

2,50

50,50

15,00

54,00

31,58

29,50

40,00

34,20

34,08

80,00

55,00

88,20

1 - TOTALE OFFERTA TECNICA
(MAX 60 PUNTI)

2 - TOTALE OFFERTA ECONOMICA
(MAX 40 PUNTI)

TOTALE PUNTI (1 + 2)

40 x Prezzo
più basso
prezzo
offerto

La presente graduatoria avrà valore definitivo decorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ornella CAMPANA
Firma autografata omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993
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