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VERBALE DI AFFIDAMENTO PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di  giugno alle ore 15,15, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico  “I.I.S.S. R. GORJUX – N. TRIDENTE – C. VIVANTE ” si riunisce la Commissione 
di gara, all’uopo nominata, composta da: 

 
 SCARANO GIOVANNI, docente (con funzione di Presidente); 
 MICCOLIS ANTONIA, docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
 SABINO CURCI, Direttore SGA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e di 

segretario verbalizzante);  
 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  
 

PREMESSO 
 

 che con Decreto n N. 5735/D5  del 08/06/2017 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico I.I.S.S. 
“R. GORJUX – N. TRIDENTE- C.VIVANTE”  ha indetto la procedura per l’acquisizione di un 
pacchetto chiavi in mano comprendente: attività di agenzia viaggi per il rilascio di titoli di viaggio 
aereo e terrestre, individuazione scuola di lingua per la formazione e della sistemazione logistica, 
certificazioni, certificazione linguistica; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che con Decreto n 6568/c2 del 27/06/2017 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 
giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

 che, a seguito di manifestazione di interesse sono stati individuati i seguenti operatori economici 
ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 

 
1 New Beetle Viaggi Studio – Via del Lavoro, 22 – 60035 Jesi AN; 
2 Cumatravel – via Galluccio 10 -80026 Casoria (NA); 
3 Ebe Soc. Coop. Sociale Onlus – Via San Giovanni 35 – 80050 Pimonte (NA) 
4 Holidays Empire – Via Cavour 44 -00184 Roma 
5 Intestudioviaggi  spa – Via Abbadesse,38 – 20124 Milano; 

 
che in data 08/06/2017 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti 
 

1 New Beetle Viaggi Studio – Via del Lavoro, 22 – 60035 Jesi AN; 
2 Cumatravel – via Galluccio 10 -80026 Casoria (NA); 
3 Ebe Soc. Coop. Sociale Onlus – Via San Giovanni 35 – 80050 Pimonte (NA) 
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4 Holidays Empire – Via Cavour 44 -00184 Roma 
5 Interstudioviaggi  spa – Via Abbadesse,38 – 20124 Milano; 
 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00. del 26/06/2017. 
 

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. 3 (tre) 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  
 

1. Interstudioviaggi  spa – Via Abbadesse,38 – 20124 Milano  prot. 6303/d5 del 22/06/2017; 
2. Holidays Empire – Via Cavour 44 -00184 Roma prot. n. 6394/c2 del 23/06/2017; 
3. Ebe Soc. Coop. Sociale Onlus – Via San Giovanni 35 – 80050 Pimonte (NA), prot. n. 6466/d5 

.del 26/06/2017; 
Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte di 
codesta Amministrazione. 

 
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori 
economici partecipanti sono n 3 (tre)  e,  acclarato che nessun legale rappresentante è presente all’apertura 
delle buste,  procede all’apertura delle offerte pervenute.  

 
Il presidente invita all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di protocollo e procedendo all’esame dei 
documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in 
conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 
 

1. Interstudioviaggi  spa, AMMESSA.; 
2. Holidays Empire, AMMESSA.; 
3. Ebe Soc. Coop. Sociale Onlus NON AMMESSA – MANCANZA REQUISITI ART. 6 

DISCIPLINARE DI GARA – AVVALIMENTO 
 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n  2 (due)   
operatori economici.  
Si procede alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute. 
A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante 
del presente verbale in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta tecnica ed 
economica.  La ditta Holidays Empire offre il pacchetto alloggio/formazione nella zona A2 ed erroneamente 
si attribuisce nell’offerta tecnica 20 pt. Vengono quindi attribuiti solo 5pt. Al termine delle operazioni di 
valutazione  ad ogni singolo operatore economico, risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi : 

 
1. Interstudioviaggi  spa, punteggio complessivo 98,64; 
2. Holidays Empire  punteggio complessivo 80,00 
3. Ebe Soc. Coop. Sociale Onlus NON AMMESSA – MANCANZA REQUISITI ART. 6 

DISCIPLINARE DI GARA – AVVALIMENTO 
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 
La seduta si chiude alle ore  17,00 del 28/06/2017. 
 
Letto, Confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE DI GARA     I COMPONENTI DI GARA 
F.to Giovanni Scarano                                                                   F.to Antonia Miccolis 
           F.to Sabino Curci 


