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OGGETTO: VERBALE n.2  OPERAZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOGGIORNO E 

USCITE DIDATTICHE  ef 2019   (ai sensi del D.Lvo 163/2006 art. 55) 

 

In data 16 maggio alle ore 12.00, presso la sede della segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale Matteotti di Rivoli, in 

presenza delle  Docenti Breglia Mariella, Arbia Filomena e Calvano Laura e del DSGA Dott.ssa Flavia Ughetto 

Piampaschetto in qualità segretario  si erano svolte le operazioni di gara per la selezione dell'Agenzia a cui affidare il 

soggiorno a Worthing (GB) periodo 9-15 settembre 2019 (7 giorni e 6 notti)  degli alunni delle classi 2° secondaria di 1° 

gardo e del personale scolastico accompagnatore. 

 

La seduta del 16/05 si era conclusa con la seguente nota: 

poiché dalla tabella comparativa sono emerse due Agenzie a pari merito: Inter Studio e Viva, una delle quali con un 

costo particolarmente vantaggioso ma con la partenza per il ritorno al mattino prestissimo e non certa della partenza 

nella data richiesta. 

Si ritiene dunque, di sospendere la stipula del contratto di collaborazione per il Soggiorno studio a Worthing (GB)  dal 

9 al 15 settembre 2019  in attesa che le due Agenzie  a pari punteggio sciolgano alcuni punti non ben chiari. 

L’Ins.te Breglia assumeva l’incarico di prendere contatto con le due Agenzie per chiudere entro lunedì i punti in 

sospeso. 

 

Tabella comparativa: allagato n.1 

  

Considerato che l'Agenzia Interstudio garantirebbe un volo dal 10/9 anzichè dal 9/9 come richiesto dall'Istituto e che 

lo stesso però non è sicuro e quindi anche il costo finale potrebbe variare ulteriormente (volo, taxi) a differenza del 

preventivo presentato  dall'Agenzia Viva, sebbene con costo più elevato, ma definitivo (con volo bloccato) senza 

ulteriori variazioni, la commissione decide di affidare l'incarico del soggiorno a Worthing (GB) all'agenzia Viva di 

Milano. 

 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale ed affisso all’albo. 

Sarà presentato al Consiglio di Istituto per presa d’atto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Ins.te Mariella Breglia (docente) firmato in originale 

 

Ins.te Arbia Filomena (docente) firmato in originale 

 

Ins.te Calvano Laura (docente) firmato in originale  

                                                             

 

In qualità di segretario Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto  (DSGA)  firmato in originale 
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