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" Con lEurEa inustiano nel uostro futuro "

Prot. r. 17 65 / A37 -815 Lecce, 1ì 29 apnle 2016

'T'erbale di apertun plichi offette uiaggio d'isttuzioae in Canpania (26-27,/05/2016)'
ctiterio di aggiudicazione: Wzzg-Aiù-basso

OGGETTO: Bando di e^r^ tter l'otsalrizzrzione del servizio di trasootto. delle visite guidat€ e

sistemazione in Hotel inetente il viaggio d'istruzione in Campania a.s. 2015/2016.

CIG: 2F313F1985

L'anno duemilasedici, il giomo 26 del mese di aptile alle ore 12,00, presso l'Ufficio di Ptesidenza della Direzione
Didattica Statale 1o Circolo "Cesare Battisti'di Lecce, in presenza del Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Maria Rosaria fuelJi - Dirigente Scolastjco - Ptesidente della Commissione giudicatrice - alla presenza dei

componenti la Commissiong all'uopo nominata, composta da:

. Dr.ssa Stefania QUARTA Presidente del Consiglio di Cicolo - con funzione di componente la

Commissione
. Dott- Franco Martella - D.S.G.A - con funzione di segretario verbalnzante ddla Commissione;

si dichiara aperta la seduta e

PREMESSO

che con Detetmina del Ditigente Scolastico, pxot. n.7533/A37-815 del14/04/2016, è stata avr,iata una

proceduta compatativa ai sensi dell'att. 34 del D. I. 1o febbraio 2001, pet l'acquisizione del sewizio di

oxgarizzazione del servizio di ttasporto, della sistemazione in Hotel e delle visite guidate pet gli alunni

della Direzione Didattica patecipanti al viaggio di istruzione in Campania nei giomi 26-27 maggo 2016;

che il critetio dÌ aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;

che sono stati individuati i seguenti opetatoti economici r"itenuti idonei alla reaLzzazione della fourirura

in oggetto:

1. AUTOSERVIZI CHIFFI S.r.l., con sede in Natdò (I-E) alla Yia Generale Cantote uo 88;

2. C.M.S. TOUR Società Cooperativa, con sede in Melissano (I-E) alla Via Umbda no 1;

3. CHIRIO VIAGGI di Pierftancesco Chitizzl con sede in Lecce allaYjaB. Mazzatella ro 35

4. CTS, con sede in Lecce alla Via Principi di Savoia no 16;

5. ELIOS TOURS, con sede in Lecce alla Via Salandta no 9;

6. SEMAR VIA.GGI S.A.S., con sede in Lecce alla Yia Cavour no 66;

a

a



T.IURLANoTOURISTS.A.S.,consedeinLeccea]VialeLgoFo.coÌol:;I:
S. KUTRA I'IAGCI Agenzit Saiento S't'l'' con sede in Cuuotrano LE al Corso Piave oo 9;

9. SNOOPY T'O' s'r'l-' 
"o" '"d" 

in Bdndisi alla Via De'Terribiìe n' 5:

10. TEMPLARI TRAVEL, con sede irl Taranto alla Via Emilia o' 31:

ocheindata15aprile2016conpIot.fl.1540/A37.815èStatairroltratalerteradiinritoaiseguenu
tt*ilo'orroauRvlzl 

6HIFFI s.r.l., con sede in Nardò pE) aila Yia Generale Cantore no 88;

2.C.M,S.ToURSocietàCooperativa,consedeinMe[ssanopE,)a]IaViaUmbriano-1'
3. cHIRIo VIAGGI di pierfrancesco chirizzi, con sede in Lecce alla Yia B. \ltzzatella no 35,

4. CTS, con sede in Lecce alla Via Principi di Savoia no 16;

5. ELIOS TOURS, con sede in Lecce alla Via Salandta no 9;

6. SEM'{R VIA'GGI S'A'S'' con sede in Lecce alla Via Cavour no 66;

7. IURLANO TOURIST S.A.S., con sede in Lecce al Viale Ugo Foscolo no ,11;

8'KUTRAVIACCIegtnzltStlentoS't'l''consedeinCutrofianopE)alCorsoPiaven');
9. SNOOPY T'O' 

"'r'L' 
tot' ttdt in Brindisi alla Via De' Teribile no 5;

10. TEMPLARI TRA\IEL' con sede in Taranto alla Via Emilia n" 31;

ocheiltelminepetlapresentazionede]]eofferteèStatostabi]itoentfoenonoltreleote10'00del
26104 /2016;

o che con proprio prowedimento (prot n' 16771813c - 
del 26/0412016) il Dirigente Scolasrico ha

nomirato t^ co-*i.riorrJirr."i.u,i ^lt,"p.r*" 
dei plichi contenend 1e offerte viaggio di istr-uzic'ne in

'i^^r^^^ 
O."U-'| /0512016'i c:tti componend sono sopra elencati;

ocheindata2g104/2016èStatoredatto,conl,ausiliodellaCommissionestessa,ilptospettocomllalatlIo
che costituisce parte integm'flte del presente verbale;

TUTTO CIO'PREMESSO

Il presidente, alla presenza della commissione di cui sopra inizia le operazioni di gara pet **"*t"^:.1:l:

--..{i..lììnÒÙqetto.IlPIesidefltedàattocheSonopervenutlnumetodueplichi,tuttoci.òpetcomestc'vrnce
àr*, 

"J "^r-"*, 
dal responsabite delt'Ufficio Protocollo addettoalla trcezrone dei plichi'

Di seguito tengono flportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:

1. IURLAN. rouruiiì.e.s., .o, ,.d. in Lecce Viale ùgo Foscolo no .11, prot. di ar"l,ir.o .''.

1 618 I 815 del 20 I 04 / 201 6;

2. SEMAR YIAGGI s.A.s., con sede in Lecce ala via Cavour no 66, prot. di arri'o n 1669/815 
'tel

26104/2016 orc 9'46 , -^-r^".^ r--i,,i<rr
Tl ?residente da atto che le ditte di seguito riportate, regolarmente invitate da codesta Ammi.istrazloneJ flott

hanno presentato alcuna offerta: 
^r^ \/i^ /-ranèralé Cantore n, 88:

l.AUToSERVIZICHIFFIS.r.l.,consedeinNardòpE)allaViaGeneraleCantorl
2. c.M.S. TouR Società Cooperativa, con sede ir Melissano (LE) alla via umbria no 1l

3.CHIRIoVIAGGIdiPierfrancescoChirizzi,consedeinLecceallaViaB.N{azzarellan"l}5;
4. CTS, con sede in Lecce alla Via Pftrcipi di S avoia n" 161,

5. ELIOS TOURS' con sede in Lecce alla Via Salandra no 9;

6. KUTRA VIAGGI Agenzia Salento S.r.l., con sede in Cutroflano (IE) al Corso Piave no 9:

7. SNOOPY T'O' "'t'l tor' ttdt in Bdndisi alla Via De' Teribile n" 5;

8. TEMPLARI TRA\rEL' con sede in Taranto alla Via Emilia no 31'

Ilpresidente,avendoconstatatoefattocoflstatarel'integritàdeiplichipervenuti,procedeall'apernuadegli:tessr
secondo l,ordine di ricezione, per poi passare all'esame dei documenti in essi c"**"':lTlo.ltll,ooh con quelli

richiesti nella lettera di invito e decidendooe' il conseguenza' I'ammissione o meno così come & scguito

riportatoi 
)



1. IURI.ANO TOURIST S.A.S. . AMMESSA;
2. SEMAR \IAGGI S.A.S. - AMMESSA.

In seguito all'apertura dei plich! avendo constatato la tegolarità formale della documentazione presentata dai due

operatori, ed avendo visionato l'atticolazione del1e offerte, al fine di valutate cotrettamente le stesse, si è titentrto

di richiedete chiadmenti circa alcune condizioni nererrld I'organlzzazione del viaggio alle agenzie IURLI\NO

TOURIST S.A.S. e SEN{-{R VIAGGI S.A.S., decidendo di aggiomare la seduta al g1ono 29/04/2016 alie ole

16,30.

In data 29/04/2016, alle ore 16,30, dal confronto delle offette dtenute validamente presentate e deile

ptecisazioni pervenure dalla IURLANO TOURIST S.A.S. e dalla SEMAR VIAGGI S.A.S., i1 tutto r regiro

esposto ael ptospetto comparativo che fa pate integtante del presente verbale, Il Presideote rileva che:

.i. l'offerta della IURLANO TOURIST S.A.S. non può essere ptesa in considerazione in quanto la Letteu

di invito ed il Capìtolato d'Oned esplicitavano la necessità che la stessa fosse "TUfiO COMPRESO" e

che, una volta presentata, non Potesse essere modiltcata o sostituita;

* l'offerta validamente presentata dalla SEM-{R VIAGGI S.A.S. che ptevede le seguenti opzioni:

Quota di partecipazione per no 69 paganti € 101,00 (IYA inclusa) con no 02 autobus da 50 pos-ì

Quota di partecipazione per no 69 paganti € 90'00 (IVA inclusa) con no 01 autobus da 80 posti

risulta eisere congrua e conveniente.

Il Presidente prende atto che l'azienda SEMAR VIAGGI S.A.S. è l'unico operatore economico classificato con

un'offetta congrua e conveniente.

Il presente verbale è preso in consegna dal Dirigente Scolastico per ì'emanazione dei successivi atti d:l sua

competenza.

La seduta si chiude alle ore 79,45 del29104/2076.

Letto, Confermato e sottoscritto

COMPONENTI DELI-{ COMMISSIONE
Dr.ssa Stefania QUARTA

'9etb-*k\Srt{ra*fo.,
IL SEGRETARIO \B,RBALIZZANTE

IL EN'IE DEIIA COMMISSIO
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