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Prot.n.  2291  C14                                                                                                                                        Cariati, 20.8.2014 
                                                                                                              

All’Albo Pretorio 
Al sito web scuola  

Agli Atti 
 

 
             
VERBALE: per il reclutamento di agenzie/tour operator  che operino nel  settore delle vacanze-studio  in  Italia  e  
all’estero,  per  l’affidamento  del  servizio  di organizzazione e gestione di un soggiorno-studio a Parigi (Francia) e di 
un soggiorno-studio a Brighton ( Inghilterra ) moduli, nei modi e tempi stabiliti dalla Circolare straordinaria prot. n. 
676  del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. -   
Lotto 2: C-1-FSE-2014-93 CIG: 58619981C8 CUP:I68F14000060007 Titolo – Un Rêve appelè Paris 

 
 

L’anno 2014, il giorno 20 del mese di agosto alle ore 9.30 , presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico Istituto di 
Istruzione Superiore IIS Cariati  “LS- IPSCT” alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo 
nominata, composta da: 

• Giuseppe SPATARO Dirigente Scolastico ( con funzione di Presidente), 
• Serafino CATALANO DSGA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice), 
• Leonardo SCARNATO Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice), 
• Aldo PALETTA (con funzione di segretario verbalizzante) 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  
PREMESSO 

 
• che il servizio in oggetto è finanziato dal  PON FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento”; 
• che con Determina  del Ds dell’Istituto Scolastico prot.n.2002 C14 del 8.7.2014 il Dirigente Scolastico Prof. 

Giuseppe Spataro ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 20 comma 1  e art.27 del D.Lgs 
163/2006, per il reclutamento di agenzie/tour operator  che operino nel  settore delle vacanze-studio  in  Italia  e  
all’estero,  per  l’affidamento  del  servizio  di organizzazione e gestione di un soggiorno-studio a Parigi 
(Francia) e di un soggiorno-studio a Brighton ( Inghilterra ); 

• che con Decreto Prot. N. 2002 C14 del 19.8.2014 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 
giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 
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• che con prot.n. 2098 C14 del 18 luglio 2014  sono state spedite le lettere di invito per il reclutamento di 

agenzie/tour operator  che operino nel  settore delle vacanze-studio  in  Italia  e  all’estero,  per  l’affidamento  
del  servizio  di organizzazione e gestione di un soggiorno-studio a Parigi (Francia) e di un soggiorno-studio a 
Brighton ( Inghilterra ); 

     Fissando il termine per la presentazione delle domande entro e  non oltre le ore 13.00 del 18.8.2014. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui 
in oggetto, dando atto che  sono pervenuti  n.4 (quattro ) plichi nei termini stabiliti , tutto ciò per come si evince dagli 
atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

Di seguito sono  riportati le ditte  che hanno presentato istanza di partecipazione : 
• Agenzia Simet  spa –Rossano (CS), Prot. n. 2278 del 18.8.2014 
• Agenzia Viaggio & Apprendo – Reggio Calabria (RC) Prot.n. 2279 C14  del 18.8.2014 
• Agenzia Milon Tour – Crotone (KR) Prot.n. 2273 C14 del 13.8.2014 
• Top Class – Rende (CS) Prot.n.2276  C 14 del 18.8.2014 

 
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti nei termini stabiliti, dà atto che le 

domande delle ditte  partecipanti sono 4  (quattro), pertanto,  si procede all’apertura dei relativi  plichi e procedendo 
all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nell’avviso pubblico e decidendone, in 
conseguenza, l’ammissione delle domande di seguito riportate: 
• Agenzia Simet  spa –Rossano (CS), Prot. n. 2278 del 18.8.2014 
• Agenzia Viaggio & Apprendo – Reggio Calabria (RC) Prot.n. 2279 C14  del 18.8.2014. 

Viene esclusa l’ agenzia TopClass di Rende (CS) per aver presentato una offerta economica per vitto e alloggio 
di tre settimane anziché di quattro come richiesto dal Bando di gara. 
Viene esclusa l’agenzia Milton Tours di Crotone (KR) per aver indicato la citta di Montpellier per il soggiorno 
anziché la città di Parigi come richiesto dal bando. 

Il Presidente dà atto che al termine della verifica della documentazione, dell’offerta tecnica ed economica  
aggiudica la gara alla ditta     Viaggio & Apprendo come da prospetto comparativo che fa parte integrante del presente 
verbale.  

La seduta si chiude alle ore 12.40 del 20.8.2014 
Letto, Confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe SPATARO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, c.2.D.Lgs.n.39/1993 

 
        
 
                                                                                                              LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
          F.to Paletta Aldo 
          F.to Catalano Serafino  
          F.to Scarnato Leonardo 
        Firme autografe sostituite a mezzo stampa Ex art.3, c.2.D.Lgs.n.39/1993 
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Prot.n. 2291  C14                                                                                                                                                                 
Cariati, 20.8.2014 

 

 

Graduatoria aggiudicazione Provvisoria  Lotto 2 Un rêve appelè Paris  CIG. 58619981C8 CUP. I68F14000060007 

 
Elemento di valutazione Subpunteggi 

 
Punteggi Agenzia 

Simet 

Agenzia 

Viaggio & 

Apprendo 
Servizi di agenzia 

Esperienza specifica dell’agenzia, degli accompagnatori e dei 
referenti locali dell’agenzia nonché dei collaboratori individuati 
nell’offerta, per la  corretta  erogazione  del servizio  offerto,  
valutabile  dai curricula dell’esperto/professionista indicato 

10 

35 

 

10 

 

10 

Esperienza  specifica  dell’agenzia  nella  gestione  di  servizi  
analoghi (preferibilmente  riferiti  a  soggiorni  studio  all’estero per  
studenti delle  Istituzioni  Scolastiche  Statali  nell’ambito di  
iniziative promosse  dalle  misure  del  PON,  POR  FSE o di  altre  
misure  o programmi analoghi)  1 punto per ogni stage C1/C5 
effettuato. Max 15 punti 

 

15 

 

13 

 

15 

Possesso alla data di pubblicazione del bando del sistema di gestione 
della  qualità  ISO  9001:2008 per  i  servizi  di  agenzia  viaggio e  
tour operator 

 

5 

5 5 

Possesso alla data di pubblicazione del bando del sistema di gestione 
della qualità UNI 14804:2005 specifica per l’erogazione dei servizi 
nei viaggi studio delle lingue estere  
 

5 

 5 

Caratteristiche offerta didattica  
Qualità del college/scuola offerto per le attività didattiche rispetto alle 
esigenze formative del  soggiorno studio e completezza del 
programma formativo. 
 

10 10 

 

10 

 

10 

Caratteristiche strutture utilizzate  
Qualità complessiva della struttura ricettiva, qualità e tipologia dei 
servizi offerti in relazione alla specifica tipologia di viaggio.  
Tipologia  di  camere  e  servizi  usufruiti  per  gli  alunni  e  per  i  
docenti  

 

10 15 

 

10 

 

10 
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accompagnatori (singole/doppie/triple). 
Centralità della scuola e dell’alloggiamento in relazione al centro 
della città. 

 

5 

 

5 

 

5 

Attività ricreative  
Qualità  della  proposta  di  escursioni  con  riferimento  alle  località 
individuate e alla validità didattica delle visite previste 
 

10 

15 

 

10 

 

10 

Servizi Aggiuntivi  
Servizi aggiuntivi offerti a favore dell’utenza e della Scuola 15 p.ti)  

 
5 

5 5 

Offerta economica   25 3,125 25 

TOTALE 100 71,125 100 
 
IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe SPATARO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, c.2.D.Lgs.n.39/1993 
 
                                                                                                              LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
          F.to Paletta Aldo 
          F.to Catalano Serafino  
          F.to Scarnato Leonardo 
        Firme autografe sostituite a mezzo stampa Ex art.3, c.2.D.Lgs.n.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


