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Prot. n. 3306 /C14  del  23 marzo 2018 

 

VERBALE N.  1 
  

APERTURA BUSTE: 

1. PREVENTIVI DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN  CON AUTISTA -   USCITE DIDATTICHE  

A.S. 2017/18  - Lettera di invito del 14 marzo 2018 prot. n. 2864/C14. 

2. PREVENTIVI DI SPESA PER AFFIDO SERVIZI VIAGGI  DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - Lettera di invito 

del 14 marzo 2018 prot. n. 2863/C14. 

Alle ore 12,00  del giorno 22  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 il noleggio di pullman, con autista, per trasporto  alunni e docenti durante le 

uscite didattiche previste nell’anno scolastico 2017/18. 

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 

Punto n. 1: 

Si procede all’apertura delle buste relative alla gara “Servizio noleggio pullman con autista -  Uscite didattiche 

a.s.. 2017/18”. In apertura di seduta il Presidente dichiara che  sono state invitate a partecipare n. 6 ditte, 

dislocate nei comuni viciniori, in quanto non esistono attualmente 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: 

 “CENTRAL” AUTO SERVIZI    di Vincenzo Messina  -  MILAZZO (ME) 

 “LONGANOBUS di Coiro Mario e Andrea s.n.c.” –  BARCELLONA P.G. (ME) 

 “AUTOLINEE MAGISTRO S.r.l.”   -  BROLO (ME) 

 “AUTOLINEE GIUNTABUS”  –  MESSINA 

 “NEW UMBERTINA  S.A.S. DI PROTOPAPA TATIANA MARIA & C.”  – CASTELL’UMBERTO(ME) 

 “MEO MATTEO AUTOSERVIZI S.R.L.”  GIAMMORO (ME) 

 

 

 



           
 

 

 

Sono pervenute  n. 2 offerte: 

 “CENTRAL” AUTO SERVIZI    di Vincenzo Messina  -  MILAZZO (ME)  la cui offerta è stata recapitata  

mediante corriere privato e, la stessa risulta essere  sigillata e siglata nei lembi di chiusura come da  

richiesta espressa nella lettera di invito del 14 marzo 2018  prot. n. 2864/C14; 

  “MEO MATTEO AUTOSERVIZI S.R.L.”  GIAMMORO (ME) )  la cui offerta è stata recapitata  mediante  

posta certificata, in maniera non conforme alla richiesta espressa nella lettera di invito del 14 marzo 

2018  prot. n. 2864/C14; 

Le altre tre Ditte non hanno dato alcuna comunicazione. 

La Commissione esamina le due offerte e dichiara: 

 Inammissibile quella pervenuta dalla ditta  MEO MATTEO, inviata per posta certificata e non in busta 

chiusa come espressamente richiesto  nella lettera d’invito del 14 marzo 2018 prot. 2864/C14. 

Pertanto l’offerta  protocollata  in data 19 marzo 2018 con il n. 2996/C14 ore 8,58 non viene ammessa alla 

gara. 

 Si procede all’apertura della seconda offerta pervenuta: il plico della ditta “CENTRAL” AUTO 

SERVIZI    di Vincenzo Messina  -  MILAZZO (ME), debitamente sigillato che  contiene al suo interno,  la 

busta A con la documentazione amministrativa, compilata sul modello A allegato al bando e  

rispondente alle richieste contenute nella lettera d’invito, la  busta B contenente l’offerta tecnica 

compilata sul modello B allegato al bando (punteggio 13) che soddisfa  le richieste della scuola, la 

busta  C contenente l’offerta economica compilata sul modello C allegato al bando contenente  il 

prospetto analitico delle uscite didattiche. 

In seguito alla valutazione positiva dell’offerta, la Commissione propone di affidare le uscite didattiche  

per l’anno scolastico 2017/18,  alla Ditta “Central S.r.l.  di Vincenzo Messina” con sede in  Via Cumbo 

Borgia n. 60 – 98057 Milazzo (ME). 

Punto n. 2: 

Per i viaggi di istruzione della durata di un giorno da effettuare in Sicilia  e quello di 4 giorni da 

effettuare in Puglia “Affido servizi viaggi a.s. 2017/18 - Lettera di invito del 14 marzo 2018 prot. n. 2863/C14. 

sono state invitate a partecipare al Bando di selezione n. 7 Agenzie di viaggi dislocate nei comuni 

viciniori, in quanto non esistono attualmente 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 “BABILONIA TRAVEL”   -  98051 Barcellona P.G. (ME) 

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

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

 Agenzia Viaggi “DELFO VIAGGI” -  98057 MILAZZO (ME) 

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

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

 Agenzia Viaggi “DISTEFANO SPECIALE & CO” -  98057 MILAZZO (ME) 

 

 

 



           
 

 

 

Alla data di scadenza della selezione  nessuna delle Agenzie di viaggio  invitate ha presentato alcuna offerta, 

pertanto la gara è andata deserta.  

A questo punto la Commissione gara propone al D.S. di procedere alla ripubblicazione del bando di gara. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


