
 
Prot. n. 4504/A5                                                                                                                          Bisaccia, 25/11/2017 

VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTE  per visita d’istruzione degli alunni dei plessi scuola primaria Piano 

Regolatore di Bisaccia e di Andretta del 12 dicembre 2017 .    

Il giorno venticinque del mese di novembre 2017 alle ore 9.30, nei locali dell’Ufficio di Presidenza dell’I.C. Tasso sito 

in Via ROMA, si è riunita la Commissione per valutazione delle offerte pervenute  per visita d’istruzione degli alunni  

dei plessi scuola primaria Piano Regolatore di Bisaccia e di Andretta del 12 dicembre 2017. 

Richiamati all'uopo i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:  

il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori e forniture per la P.A.;  

e la richiesta di offerta  prot. n.0004231 del 17/11/2017 per  la selezione di agenzie viaggi per la realizzazione della 

visita d’istruzione degli alunni della scuola primaria di Bisaccia P.R. e Andretta. 

Alle ore 9,30 sono presenti, come da nomina prot. n. 4502/B3 del 25/11/2017,  l’insegnante Gerardo Delli Bove,  la 

Prof.ssa  Luciana Pinto che funge da verbalizzante e l’Assistente Amministrativo, sig.ra Abate Giuseppina Michela. 

Non ci sono richieste pervenute oltre i termini utili previsti dalla lettera di invito.  

Nei termini utili sono pervenute la seguenti  n. 2 offerte:   

1) Agenzia Viaggi “Partiamo per il mondo” di Santoro Massimo – Via Cardito 52/4 – 83031 Ariano Irpino  

Busta Integra  pervenuta  con consegna a mano il 23/11/2017 prot. 4427/A5 

2) Di Maio Travel Agenzia Viaggi – Via Pittoli 182 – 83045  Calitri  

Busta Integra  pervenuta  con consegna a mano il 23/11/2017 prot. 4464/A5. 

La commissione PRESO ATTO CHE:  

*l’invito  è del 17 novembre 2017;  

* il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 24 novembre 2017;  

* sono stati rispettati i termini di presentazione;  

* nei prescritti termini, ovvero entro le ore 13,00 del giorno del 24 novembre 2017, sono pervenute n. 2 offerte  ritenute 

valide, procede all’apertura dei plichi uno alla volta in ordine di arrivo.  

All’apertura del plico relativo all’offerta inviata dalla Agenzia “Partiamo per il mondo” di Santoro Massimo viene 

esaminato il contenuto. Sono presenti due buste. Si procede all’apertura della busta 1 contenente la documentazione 

amministrativa e si verifica la rispondenza dei requisiti espressi sulla base dei criteri presenti nella lettera di invito. Si 

attesta la regolarità della documentazione presentata. 

Successivamente si procede all’apertura del plico relativo all’offerta inviata dall’Agenzia “Di Maio Travel”. 

Sono presenti due buste. Si procede all’apertura della busta 1 contenente la documentazione amministrativa e si verifica 

la rispondenza dei requisiti espressi sulla base dei criteri presenti nella lettera di invito; tuttavia, dopo un attento esame, 

la Commissione, constata l’incompletezza nelle dichiarazioni presentate rispetto a quelle previste nella suddetta lettera 

di invito a gara, e delibera all’unanimità di non procedere all’apertura della seconda busta contenente l’offerta 

economica. 

La Commissione, pertanto, procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica dell’Agenzia “Partiamo per 

il mondo” di Santoro Massimo e compila il seguente quadro: 

Posizione Partecipanti Offerta economica 

1 “Partiamo per il mondo” di Santoro Massimo 
€ 35 (IVA inclusa) per ogni 

partecipante  

Visti gli, la ditta aggiudicataria per  la realizzazione della visita d’istruzione degli alunni della scuola primaria Piano 

Regolatore di Bisaccia e di Andretta del 12 dicembre 2017 risulta essere  “Partiamo per il mondo” di Santoro Massimo 

di Ariano Irpino. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il presente verbale resterà pubblicato al sito www.icbisaccia.gov.it. 

Avverso  la  graduatoria è ammesso reclamo nei termini di legge entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Non farà 

fede il timbro postale. 

Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore 11,30. 

La Commissione: Ins. Gerardo Delli Bove  

   Prof.ssa  Luciana Pinto     

                              A.A  Abate Giuseppina Michela 
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