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Prot. n.  3756/C14   del  05  aprile 2018 

 

 

VERBALE N.  2 
  

APERTURA BUSTE: 

 

1.  Bando di gara per affido servizio viaggio di istruzione in Puglia   a.s. 2017/18 -   

Lettera di invito del 22 marzo 2018 prot. n. 3237/C14; 

2. Bando di gara per affido servizi  Viaggi di Istruzione di un giorno  A.S. 2017/18 - 

Lettera di invito del 22 marzo 2018 prot. n. 3240/C14; 

Alle ore 11,00  del giorno 28  marzo 2018,  nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione Gara per procedere all’apertura delle buste contenenti i 

preventivi di spesa per l’affido dei servizi sopra indicati. 

La Commissione di Gara risulta così composta: 

 Presidente:  Dirigente Scolastico Prof.ssa MARANO ENRICA 

 Componente: Vice Preside Sig.ra MATERIA FRANCESCA 

 Componente:  A. A. Sig.ra BELLITTO ANGELA 

 Segretario Verbalizzante: A.A. Sig.ra TORRE GIUSEPPINA 

Si procede all’apertura delle buste relative alle gare in oggetto, ripubblicate in data 22 marzo 2018 

poichè nessuna delle 7 Agenzie di viaggio invitate alla prima gara, conclusa il 20 marzo 2018, ha 

presentanto alcuna offerta. Sono state invitate a partecipare n. 3 Agenzie di viaggio, ubicate  nei comuni 

viciniori, per mancanza di convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti, come previsto dalla 

legge 24 dicembre 2012, n.228, che estende alle Istituzioni Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei 

beni e servizi necessari alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP: 

 Agenzia Viaggi “VENTUCCI” -  98051 Barcellona P.G. (ME) 

 Agenzia Viaggi “L’ ESSETOURS S.N.C.”  – 98061 BROLO (ME) 

 Agenzia Viaggi “CANGEMI VIAGGI” – 98066 PATTI (ME) 

Sono pervenute  n. 3 offerte: 

 Agenzia Viaggi “VENTUCCI” di Barcellona P.G. (ME), che  ha presentato le offerte  mediante  posta 

certificata; 

 



           
 

 

 

 Agenzia Viaggi “L’ESSETOURS S.N.C.”  di Brolo (ME), che ha recapitato le offerte  mediante corriere 

privato in un unico plico sigillato e siglato nei lembi di chiusura come da  richiesta espressa nelle 

lettere di invito del 22 marzo 2018 prot. n. 3237/C14  e n. 3240/C14; 

  Agenzia Viaggi “CANGEMI VIAGGI” di  Patti  (ME),che  ha recapitato le offerte  mediante corriere privato 

in due plichi separati sigillati e siglati nei lembi di chiusura come da  richiesta espressa nelle lettere di 

invito del 22 marzo 2018 prot. n. 3237/C14 e n. 3240/C14; 

La Commissione esamina le offerte e dichiara: 

 Inammissibili quelle pervenute dall’Agenzia Viaggi “VENTUCCI”, inviate per posta certificata e non in 

busta chiusa come espressamente richiesto  nelle lettere d’invito del 22 marzo 2018 prot. n. 3237/C14 e n. 

3240/C14. Pertanto l’offerta  protocollata  in data 28 marzo 2018 con il n. 3502/C14, relativa al viaggio in 

Puglia, non viene ammessa alla gara e non viene ammessa  neanche l’offerta relativa ai viaggi di istruzione 

di un giorno in Sicilia protocollata in data 28 marzo con il n. 3503/C14. 

 Di esaminare con riserva il plico pervenuto  dall’Agenzia Viaggi “L’ ESSETOURS S.N.C.” di Brolo 

(ME), sigillato e siglato nei lembi di chiusura,  riportante  al suo esterno l’indicazione di partecipazione ad 

entrame le gare, ma contenente al suo interno una sola busta con la documentazione amministrativa, 

qualitativamente rispondente alle richieste contenute nella lettera d’invito, ma presentata in unica 

copia piuttosto che in due trattandosi di doppia gara. Nel plico sono inserite, inoltre, per ogni bando 

di gara, una busta con  l’offerta tecnica e una busta con l’offerta  economica, rispondenti alla 

richieste espresse nelle relative lettere di invito. 

 L’Agenzia di Viaggi “CANGEMI VIAGGI” di Patti (ME), corretta nella presentazione delle offerte distinte 

per gara, ognuna inserita in plico  separato debitamente sigillato  e siglato sui lembi, contenente all’interno  

la busta con la documentazione amministrativa, la  busta contenente  l’offerta tecnica  e la  busta 

contenente l’offerta  economica, tutte  rispondenti alle richieste contenute nelle relative lettere 

d’invito.  

Punto n. 1: 

La Commissione procede con la  valutazione delle offerte relative al viaggio di istruzione in Puglia, che 

risultano conformi alle richieste espresse nelle lettere di invito, tranne per la documentazione 

amministrativa dell’Agenzia “L’ESSETOURS S.N.C.” prodotta in unica copia. Entrambe le offerte 

vengono ammesse alla gara per procedere all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati nella 

lettera di invito : 

1. Entrambe le Agenzie organizzano il viaggio con  pullman  GT;    

2. Categoria Albergo:  

 L’Agenzia l’Essetours propone camere quadruple con supplemento di € 22,00 per quelle doppie 

e triple, in struttura a 4 ****  più tassa di soggiorno; 

 L’Agenzia Cangemi propone camere doppie e triple, senza alcun supplemento, in struttura a 4 

****; 

3. Funzionamento struttura alberghiera: 

 L’Agenzia l’Essetours propone struttura a 4 **** da individuare; 

 L’Agenzia Cangemi propone struttura a 4 **** già individuata al centro di Lecce; 

4. Entrambe le Agenzie comprendono nel prezzo l’ingresso ai musei; 



           
 

 

5. Entrambe le Agenzie comprendono nel prezzo il servizio di guida turistica; 

6. Numero gratuità proposte: 

 L’Agenzia l’Essetours propone una gratuità ogni 15 parteciapnti; 

 L’Agenzia Cangemi propone una gratuità ogni 10 partecipanti; 

7. Assistenza in loco: 

 L’Agenzia l’Essetours non fa alcun riferimento all’assistenza in loco; 

 L’Agenzia Cangemi garantisce la presenza di un operatore/accompagnatore per tutta la durata 

del viaggio.  

La Commissione considerata l’analisi comparativa delle offerte tecniche ed economiche, dalle quali 

risulta che l’Agenzia di viaggi “L’ ESSETOURS S.N.C.” ha raggiunto un totale di punti 16 e l’Agenzia 

di viaggi “CANGEMI VIAGGI” ha raggiunto un totale di punti 56,  propone ad Dirigente Scolastico di 

affidare il servizio di viaggio di istruzione in PUGLIA, all’Agenzia “CANGEMI VIAGGI” con sede in via 

XX Settembre, 41 – 98066  Patti  (ME),  per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

tenendo conto sia del prezzo che delle caratteristiche dei servizi offerti. 

Punto n. 2: 

Per i viaggi di istruzione della durata di un giorno da effettuare in Sicilia: 

   NOTO / MODICA       

 PIAZZA ARMERINA / MORGANTINA / AIDONE    

 PALERMO 

La Commissione procede con  la valutazione delle due offerte, che risultano conformi alle richieste 

espresse nelle lettere di invito, tranne per la documentazione amministrativa dell’Agenzia 

“L’ESSETOURS S.N.C.” prodotta in unica copia. Entrambe le offerte vengono ammesse alla gara per 

procedere all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati nelle lettere di invito : 

1. Entrambe le Agenzie organizzano il viaggio con  pullman  GT    

2. Entrambe le Agenzie comprendono nel prezzo l’ingresso ai musei; 

3. Entrambe le Agenzie comprendono nel prezzo il servizio di guida turistica ( n. 2 per l’Agenzia 

Cangemi); 

4. Entrambe le Agenzie propongono il pranzo in ristorante del luogo costituito da primo, secondo, 

contorno e frutta o dolce con acqua minerale per gli alunni e bevanda a scelta per i docenti; 

5. Numero gratuità proposte: 

 L’Agenzia l’Essetours propone una gratuità ogni 15 parteciapnti; 

 L’Agenzia Cangemi propone una gratuità ogni 10 partecipanti; 

6. Prezzo singolo per ogni viaggio: 

 L’Agenzia l’Essetours propone un prezzo unico per tutti i viaggi; 

 L’Agenzia Cangemi propone un prezzo diversificato per ogni viaggio, differenziandolo 

per chilometraggio. 

La Commissione considerata l’analisi comparativa delle offerte tecniche ed economiche dalle quali 

risulta che l’Agenzia di viaggi “L’ ESSETOURS S.N.C.” ha raggiunto un totale di punti 15 e l’Agenzia 

di viaggi “CANGEMI VIAGGI” ha raggiunto un totale di punti 20,  propone ad Dirigente Scolastico di 

affidare i viaggi di istruzione  di un giorno, nelle mete sopra indicate, all’Agenzia “CANGEMI VIAGGI” 

con sede in via XX Settembre, 41 – 98066  Patti  (ME),  per aver presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa tenendo conto sia del prezzo che delle caratteristiche dei servizi offerti. 



           
 

 

 

Si  trasmette il presente verbale al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza. 
 

La seduta è tolta alle ore 13,00. 
 
 

F.to   Il Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa MARANO ENRICA  

F.to   Il Componente: Vice Preside Sig.ra MATERIA FRANCESCA 

F.to   Il Componente:  A. A. Sig.ra BELLITTO ANGELA  

F.to   Il Segretario Verbalizzante:  A.A. Sig.ra TORRE GIUSEPPINA 

 

Firme  autografe   sostituite  a  mezzo  stampa   ex art. 3, comma 2,  D.L. 39/1993 

 


