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OGGETTO:  VERBALE OPERAZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOGGIORNO A RAVENNA-BOLOGNA FICO 

 

In data 10 febbraio 2020  alle ore 12,00, presso la sede della segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale 

Matteotti di Rivoli, in presenza delle  insegnanti Filomena Arbia,  Federica Pereno , dell'Ins.te Vasone 

Cristina e dell’AA Figura e la  DSGA Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto in qualità di segretaria,  si sono 

svolte le operazioni di gara relative alla procedura in oggetto: 

 

Premesso che: 

• con la richiesta di offerta prot.n 226 del 19/01/2020  è stata indetta la procedura per l’affidamento, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di soggiorno a Ravenna -

Bologna e Fico 

• la richiesta di offerta è stata inviata alle seguenti Ditte: 

V.I.C. 

Camber 

Stray Mood -gruppo Arpano  

Giachino Linea Verde 

Geko viaggi 

Sveta tour 

• il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 3/02/2020 , pena l’esclusione; 

• che entro tale termine sono pervenuti cinque  offerte per il soggiorno del 4-6/03 e, 

opportunamente protocollati da parte delle seguenti Ditte: 

Geko viaggi 

Svetatour 

Camber Aterisco  

Ace tour 

Asterisco  

 e quattro offerte per il soggiorno dal 30/3 al 4/1 

Geko viaggi 

Svetatour 

Camber Aterisco  

Ace tour 

 

In particolare si verificano le seguenti dichiarazioni: 

• di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, di accettare  

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

• di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 
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• di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di 

appalto. 

 

Accertata la conformità della documentazione alle prescrizioni del capitolato di gara si dichiarano ammessi  

tali concorrenti alla fase della valutazione dell’offerta economica. 

  

Si evidenza: 

- La Ditta Camber offre il pernottamento in un albergo a Cervia; 

- le Ditte Asterisco e Ace tour offrono la cena in locali all'esterno dell'albergo di pernottamento; 

- la Ditta Svetatour non garantisce il pranzo del 2° giorno e il pranzo a Fico. 

 

Si ritiene, pertanto, di scegliere la Ditta Geko viaggi per tutti e dei i soggiorni MA poichè l'insegnante 

coordinatore ha consegnato in data odierna il numero effettivo dei partecipanti (NOTEVOLMENTE RIDOTTO 

rispetto alla stima iniziali) si è costretti a chiedere alla dita selezionata una verifica di prezzo. 

 

Si procederà alla verifica degli ulteriori documenti il giorno 11/2/2020- stessa sede   

 

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

La seduta ha termine alle ore 14.30 

 

Rivoli, 10/02/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Ins.te Filomena Arbia  (docente) firmato in originale 

 

Ins.te Federica Pereno (docente) firmato in originale 

 

Ins.te  Vasone Cristina (docente)  firmato in originale 

                                                             

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

 

con la partecipazione dell'AA Sig.ra Figura Cristina   firmato in originale 
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