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Prot. 1116  /  H                                                                                                                    Foggia,  14  febbraio  2017. 
 

OGGETTO:  VERBALE                          
per  l’apertura  delle  buste  e  proposta  di  aggiudicazione  del  servizio  di  trasporto  
degli alunni  per viaggio d’istruzione a Benevento. 
Richiesta di preventivo  prot. 781 /H  dell’8 febbraio  2017. 

  
(Determina dirigenziale prot.  n° 780  del 06/02/2017 ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163). 

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 09,00 presso l’Ufficio di 

Presidenza  dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII” il Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Rosaria 
RINALDI  alla presenza dei seguenti  testimoni: 

1) Prof.ssa Marina CAVALIERE 
2) D.S.G.A. Anna Giovanna CIACCIO 
3) A.A. Severino LEPORE 
ha proceduto all’apertura delle  buste contenenti le proposte di aggiudicazione della gara per la 
fornitura di cui all’oggetto e per l’assunzione dei relativi provvedimenti e deliberazioni.  
Funge da segretario verbalizzante l’A.A. Severino LEPORE 
 

PREMESSO 
 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso  ai sensi degli artt. 81 e 82 

del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 che in data 14/04/2016 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti: 

 GRAMEGNA TOUR - FOGGIA 

 CARUSO VIAGGI – FOGGIA; 

 AGENZIA VIAGGI FOVEA TOUR – FOGGIA; 

 D.M.V. TOURS - FOGGIA; 

 LU.CAR TRASPORTI – FOGGIA. 

Il Dirigente Scolastico, alla presenza dei tre testimoni di  cui sopra, inizia le operazioni di gara per 
l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 5 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 vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:  

 GRAMEGNA TOUR - FOGGIA 

 CARUSO VIAGGI – FOGGIA; 

 AGENZIA VIAGGI FOVEA TOUR – FOGGIA; 

 D.M.V. TOURS - FOGGIA; 

 LU.CAR TRASPORTI – FOGGIA. 

Il Dirigente dà atto che gli operatori economici partecipanti sono n. 5 e, pertanto, procede all’esame 
della documentazione e delle proposte, confrontandole e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o 
meno così come di seguito riportato: 
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 GRAMEGNA TOUR - FOGGIA 

 CARUSO VIAGGI – FOGGIA; 

 AGENZIA VIAGGI FOVEA TOUR – FOGGIA; 

 D.M.V. TOURS - FOGGIA; 

 LU.CAR TRASPORTI – FOGGIA. 

Il Dirigente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi 4 operatori 

economici in quanto dall’analisi compreso IVA,  

 

DESTINAZIONE 
 

GRAMEGNA 

TOUR 

CARUSO 

VIAGGI 

FOVEA 

TOURS 

D.M.V.  

TOURS 

 

LU.CAR 

BENEVENTO €.380,00 *€.350,00* €.420,00 

 

(1) €.349,80            

x 53 posti 
€.390,00 

 

l’Agenzia D.M.V. Tours viene esclusa in quanto offre un autobus da 53 posti, offerta diversa dalla richiesta 
di preventivo (autobus da 54 posti). 

Conclusioni: 
Il Dirigente Scolastico 
Visti  

 gli atti relativi alla gara 

 la regolarità delle offerte presentate  

 la documentazione fornita dalle agenzie concorrenti 

 la comparazione delle offerte tecnico-economiche di cui al prospetto comparativo inserito nel 

presente verbale 

 prende atto che l’offerta più vantaggiosa è della ditta  CARUSO VIAGGI – FOGGIA.  
 
Copia del presente verbale sarà affissa all’albo dell’istituto e pubblicata sul sito Web della scuola. 
La seduta si chiude alle ore 09,30. 
Letto, Confermato e sottoscritto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (prof.ssa Lucia R. RINALDI) 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                      

              sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 

prof.ssa Marina CAVALIERE 
 
…………………………………………. 
 
 
D.S.G.A. Anna Giovanna CIACCIO   
 
………………………………………..      
 
 
A.A. Severino LEPORE – segretario verbalizzante 
 
………………………………………… 


