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Prot. n.  423/B1 Pavia, 23/01/2017

Verbale  della  riunione  della  Commissione  tecnica  per  l’apertura  delle  buste,  la

disamina delle offerte e l’aggiudicazione del Bando – richiesta CIG Z281CD9712 per

Viaggio di Istruzione a Valencia e Alicante dal 27 marzo al 01 aprile 2017

Il giorno 23 gennaio 2017, alle ore 12:00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Superiore

“A. Volta” di Pavia, si è riunita la Commissione Tecnica nominata e presieduta dal Dirigente

Scolastico, per l’apertura delle buste, la disamina delle offerte e l’aggiudicazione del bando

richiesta  CIG N.  Z281CD9712 pubblicato  all’albo  del  sito  web dell’Istituto  in  data

09/01/2017.

La commissione Tecnica è al completo e così composta:

 Delegato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Alma Calatroni

 Sig.ra Maria Giorgi

 Docente Prof.ssa Roberta Reguzzi

Non  risultano  presenti  i  portatori  di  interesse  ossia  i  rappresentanti  che  hanno  prodotto

l’offerta. 

Premesso che trattasi  di procedura aperta,  sono pervenute numero quattro buste delle

sottoelencate agenzie:

1. ALOHATOUR SRL di Pavia

2. CLAMAT VIAGGI di Stradella (PV)

3. LACIO DROM AGENZIA VIAGGI di “I Viaggi dei Navigli srl” di Pavia

4. ODOS di Legnano (MI).

La Commissione Tecnica, constatata la presenza del numero legale, procede all’apertura delle

buste.

Constatato che l’Agenzia ODOS di Legnano (MI) ha presentato un plico non firmato sui

lembi di chiusura la Commissione decide di non procedere alla valutazione dell’offerta ai sensi

del comma 1 lettera C del bando prot. N. 41/B1 del 09/01/2017.

Constatato che l’Agenzia Viaggi LACIO DROM di “I Viaggi dei Navigli srl” di Pavia ha

presentato un plico sigillato mediante firma sui lembi di chiusura e ciascuna delle due buste

all’interno risulta chiusa senza l’apposizione di una firma sui lembi di chiusura la Commissione

decide di non procedere alla valutazione dell’offerta ai sensi del comma lettera C del bando

prot. N. 41/B1 del 09/01/2017.
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Per quanto sopra esposto si procede ad analizzare le offerte delle agenzie ALOHATOUR SRL di

Pavia e CLAMAT VIAGGI di Stradella (PV) pervenute con modalità conformi al bando.

1. OFFERTA ALOHATOUR srl di Pavia

Verificate  l’integrità  delle  buste,  si  procede  all’apertura  della  busta  A)  Documenti

amministrativi. Analizzato il contenuto lo stesso risulta congruente a quanto richiesto.

Si procede quindi all’apertura della busta B) Offerta economica e alla valutazione.

2. OFFERTA CLAMAT VIAGGI di Stradella (PV)

Verificate  l’integrità  delle  buste,  si  procede  all’apertura  della  busta  A)  Documenti

amministrativi. Analizzato il contenuto lo stesso risulta congruente a quanto richiesto.

Si procede quindi all’apertura della busta B) Offerta economica e constatato, attraverso una

ricerca  sitografica  della  linea  aerea  indicata,  che  viene  riportato  un  volo  inesistente  la

Commissione decide di non procedere alla valutazione.

Agenzia Punteggio offerta
economica

Punteggio offerta
tecnica

Totale punteggio

ALOHATOUR 60,00 38 98,00

Pertanto:

 Analizzata attentamente la documentazione prodotta.

 Effettuata la valutazione 

la Commissione individua ALOHATOUR srl di Pavia quale aggiudicataria  del servizio di cui

al bando CIG  Z281CD9712 per Viaggio di istruzione a Valencia e Alicante dal 27

marzo al 01 aprile 2017.

Per Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alma Calatroni

F.to Alma Calatroni

La Commissione

F.to Sig.ra Maria Giorgi

F.to Prof.ssa Roberta Reguzzi
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