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PROT. 6.+9 i C Amendolara i019

OGGITTO: G,{R{ A PROCEDLiRA I{EGOZIATA Al SENSI DELL'ART.3ó C. 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 5012916- Lrcita didattira del 1011212919 $letapontoiTaranto Scuola Sec.I Grado -

CIG: 2032-4.8A38A

Verbale di Aggiudicazione gara

L'auuo DLler::ilaclicianr-ìove. il giorno Ventisene Cel mese di Novenb,re. aiic ore il.-10 presso la sede centrale
cie li'lstitLizione Scolastica sita in Via Roma n. 1. si è riunita la Ccrnilissione di gara LilÌ-icializzatanel. Collegio
dei Docenti del 1ll09i20 i 9 e del 28,'i0/2019.
Sono presenti:

f . i1 Dirigente Scolastico - Prot-.ssa Ntagda BERLOCO - Presidente:
). 11 DSGA Rosa DONADIO - componente e Segretario verbaiizzante.
i. La Prof'.ssa Anna Of-IVERIO - Componenie:
-1. L'Ins. Isabella CATALDI. -Componente:
5. L'Assistente Ammirristrativo Vincenzo LAViOLA - Componente.

Sì drchiara apefta la seduta della in oggetto e

PRTIVTESSO

CHE cLrrì Detern-rina n. 62.1'liC37b del 20lI', 2019 i1 Dirìger':te Scolastico dell'1. C. di Amendolara. Dott.ssa

Nlagda BERLOCO. ha avviaio la procedura negoziata ai sensi dell"ar-t. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.

50'lCr6. per 1'aifìdamento dei servizic-, di traspcno ali:ni'i cleìia Scuola Secondaria di qr"resto istituto

Ci. rrllr'-':rsi\ ù. rìlr

CHE :llt:lce uiilizzare quaie modaiita di scelte del ccrntiaent: la prcceduie negoziata prer,ia ccnsr-rltazior':e di
irlneiic, ;r5 operatorìeconomiciseconclo quanlo pre-uìstc ,:al1'lÍ.1i ie I D.l. n. 119 dei2018 e Ceii'an.36
..\nlli'i I ieit. b ciei decreto legìsìati.;o j0i20i6.

Ca\,:iD;RrfC che sono stati ir:r,itnti rì pr3s!'ìltîr. t-.tlèna cl; sces.:r i: Diit: son,l iniiicate:

, i . , iC {\1ER-\ di Castroviliari: " r

: TR.{!'EL CITY WORLD,,li Nlorrnannc:

,:. I DELFi\Ì VIAGGI diAirendoiir;L:

5. DESTINAZTONE N4EDITERRANEC di Frascineto:
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-:--=-

gara



y.r'', ,ij,i +r, itìlì:.,FW

CHE L.- ,.iii:i,' :r,ií:ì:ir1!ì',iìlutate secoildo il criteric del prezzc piii i:assl:

CFI! s,,l::.1;.,; r-::::-.rr','h ga:'a'"rLliCa ancl-ie in cfesei-ìZ3 ii iil,'il,llc:,:i-i;l-:-L- s: iis'i'rnCe::i: ai requisili

r-ri,ti-sri'reila i"-fiera cli 1n.;ito Prc,t. 61,15,'C37b dei :iJ"li,li.'-ì . :':liìiltr,teiti,,r 3v'ra iì;r:-i-la scdîia e

i:.,.ii,-ia 1i,-ini:-ii. 1e modi:liià: iserr,izi otleifi i::,ereni: ai .,'''= iz:r r:, Tii-r;-t-,tir-, ali:i-ini:

1ilSTO ii D.1. ili)r'1018:

TLTTTO CIO'?RE.}{ISSO
1i P;'esídente- alla presenza rleila Comirissione. di cui sopra" ìnizia le operazic-rti di valLrtazione per

I'aggiLrclicazione di crii in oggetto. clando atio che è perveni-lto n.0ì iLrno) prel'entivo nei terrnini stabiliti

{26 1i 2019 ore12.00) percome sievince dagliatti trasmessidalresponsabile dell'Utiìcio Protocollo adcletto

alla ricezione dei plichì e secondo le raodalità stabilite ireila Lettera cii In';ito:

L Prelentivo'ciella Agenzia Viaggio e Turismo -'i DELFINI'" di amendolara
D^4'^.n,!r^ ir giorno 26/11,/2At9 e assunto al ns. proi. n.64231C31b del2611,t/2C19 ore 10.58.rcr vcituiu l i

Sì r-ià ano che è pervenuia una seconda otÌèrta da parle del1a Agenzia Tcp Class di Rende . ma la

Commissior-re decicle di non prenderia in considerazione in quanio Íìorì perveilLtta seconcio le modaiità stabilite

nella i er:ra dì Invito prDt.6245lC37b Cel 201112A19 (dettc. preventivc è per\enuto per posta elettronica

certificair in ,Jata 25lI12019 ns. prot. 6408iC37b).

il Presidente. avendo costatato e îatto constatare l'integrltà ciel plici-. consegnato brevi manr-t

{modaiità meirzionata uelia Lettera di Inr,ito) procede all'apertuia dello stesso contenente la documentazione

di segr-rito indicata:
o Busta A
r Busia B

Apena la busta. A "DOCUVTENTAZIONE AÀ,ÍVINiSTRATIVA'' - si verifica e si accefia che essa

è confcnne e contiene 1'alie-eato A - richiesto nella procedura di -Qara:
Si passa ad esaminare la busta B che contiene l'OFFERTA ECONIONIICA che corisponde ad €

1.790.00 I.V.A. compresa.
Si Cecide pefianto di ag-eir-rdicare la gara alia Agenzia i DELFINI \-IAGGI Ci Amendolara - Cosenza

La sedr-rta si chiude alle ore 14.30 del21lI1l2019.

LA COII}IISSTONE

F.to
Dott.ssa Nlagda B ERLOCO

D.S.G.A. Risa DONiADIO

{r.rs. lsa-he ila CATALDI

{.A. \-ir,:enzc LAViOLA

Prci-. .\;:ra T:resa OLIVER.lO


