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Prot. n. 1-sLt Aosta,1- febbraio 2017

VERBALE DI APERTURA BUSTE
CONTENENTI OFFERTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A BERLINO

A.S. 2016/2017

L'anno 2017, il giorno 3 del mese di febbraio alle ore 14.30, in Aosta, nella sede dell'ufficio del capo
dei servizi di segreteria del Liceo Classico, Artistico eMusicale, si è riunita la Commissione all'uopo
individuata, composta da:
La dirigente scolastica
Il capo dei servizi di segreteria
La segretaria

SARTEUR Daniela
SQUINOBAL Fabrizia
DIEMOZ Francesca

Si procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte delle ditte invitate da questa scuola a inviare la
propria offerta per il seguente viaggio di istruzione:

Berlino CIG Z3B1D1477B

Presiede la riunione il capo dei servizi di segreteria sig.ra Squinobal Fabrizia e funge da segretario la
sig.ra Diemoz Francesca.

Si procede all'analisi dei preventivi del viaggio.

La commissione prende atto che sono state presentate le lettere di invito alle seguenti ditte:

n. prot. lettera di invito Data Ditta
43712017 26.01.2017 VIAGGI DELL' ARCO - AO
43712017 26.01.2017 NUOVOMONDO - AO
43712017 26.01.2017 VALAIR- AO
43712017 26.01.2017 CITTA' VICINE - TO
437/2017 26.01.2017 DAKINI TOURS - TO
43712017 26.01.2017 VITA TOURS - AO

Hanno risposto entro il termine prefissato le ditte di seguito elencate:
~ I VIAGGI DELL' ARCO
~ VALAIR
~ CITTA' VICINE
~ DAKINI TOURS
>- VITA TOURS



La commissione stabilisce di procedere ai relativi adempimenti secondo le modalità di seguito
specificate:

1. Verifica dell'integrità e della conformità della busta esterna (plico);
2. Apertura delle buste A per la verifica della documentazione e in particolare:

Dichiarazione sostitutiva sui requisiti di cui agli artt. 38 e seguenti del D.LGS. 16312006, resa ai
sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. 1912007, pena esclusione dalla gara
Capitolato firmato per accettazione

Dall'analisi dei documenti contenuti nei plichi delle ditte citate, emerge quanto esplicitato nella
seguente tabella riassuntiva:

DITTA (documentazione amministrativa) ESITO

I VIAGGI DELL' ARCO COMPLETA AMMESSA
VITA TOURS COMPLETA AMMESSA
VALAIR COMPLETA AMMESSA
CITTA' VICINE COMPLETA AMMESSA
DAKINI TOURS COMPLETA AMMESSA

3. Verifica dell' integrità della busta contenente l'offerta.
4. Si procede quindi all' apertura delle buste B, contenenti le offerte economiche.

La Commissione, dopo un' attenta valutazione di tutte le offerte predispone e approva, con voto
unanime di tutti i presenti, il prospetto comparativo che è parte integrante del presente verbale, e
predispone la graduatoria provvisoria formulata in base ai punteggi attribuiti:

SERVIZIO I VIAGGI VITA TOURS VALAIR CITTA' VICINE DAKINI TOURS
DELL'ARCO

Prezzo complessivo 27.505,72* 29.822,00** 37.554,00 30.756,00*** ESCLUSA DALLA GARA
PER DATE DI VIAGGIO

NON RISPONDENTI ALLA
RICHIESTA

* Al preventivo è stato aggiunto l'importo di euro 75,00, pari all' offerta migliore proposta dalle altre
agenzie per la visita guidata all'Holocaust Mahnmal, mancante nell' offerta in questione.
** Al preventivo è stato aggiunto l'importo di euro 480,00, pari all' offerta migliore proposta dalle
altre agenzie per il supplemento per la visita guidata in italiano ai castelli Sanssouci e Cecilienof,
mancante nell' offerta in questione.
*** Al preventivo è stato aggiunto l'importo di euro 1.056,00 pari all' offerta migliore proposta dalle
altre agenzie per il concerto alla Berliner Philarmoniken, mancante nell'offerta in questione.

La commissione aggiudica quindi il viaggio all'agenzia "I Viaggi dell'Arco d'Augusto", in quanto
miglior offerente ad apparente parità di condizioni.
Redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è ,tqlta alle ore 17.30.

LA COMMISSIONE . .z:.
La dirigente scolastica Daniela SARTEUR
Il Presidente, capo dei servizi di segreteria Fabrizia SQUINOBAL
La segretaria verbalizzante Francesca DIEMOZ


