
     
                       Agli Atti, Al Sito WEB 

 
VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTE ECONOMICHE SERVIZIO TRASPORTI VISITE GUIDATE 

 
Il giorno 16 del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 13:00, nella presidenza dell' I. C. "Matteotti Cirillo" 

di Grumo Nevano si è riunita la commissione, giusta nomina prot. 8357 del 16/11/2022, per l'apertura delle 

buste per la valutazione delle offerte economiche servizio trasporti alunni per visite guidate – a.s. 2022/2023.  

Sono presenti: 

 
• Dirigente Scolastico Emilia Zanfardino con funzione di Presidente 
• DSGA Eleonora Salvato con funzione di componente della commissione giudicatrice 
• AA Annamaria Migliaccio con funzione di componente della commissione giudicatrice 
 
Si precisa che a seguito dell'invito a presentare offerte per l'affidamento di noleggio pullman con autista per 

visite guidate (prot. 7897 del 31 ottobre 2022) - acquisizione mediante affidamento diretto con preventiva 

indagine di mercato ai sensi del D. L. 50/2016 e linee guida ANAC n. 4, sono pervenute a questa Istituzione 

Scolastica le seguenti offerte: 

 

1. Angelino Spa – Corso Umberto 1, 46 Caivano (NA) - prot. 8192 del 11 Novembre 2022 
 
Preliminarmente, la commissione rileva, a tutela del procedimento amministrativo, che non sono pervenute 

altre offerte dagli operatori invitati e che pertanto si procede all’esame dell’unica offerta pervenuta entro i 

termini previsti e rispondente ai criteri indicati dal predetto bando.  

Si procede all'apertura delle buste per verificare i requisiti: 

a. Documentazione amministrativa 
b. Offerta tecnica 
c. Offerta economica 
  





Accertata la regolarità della documentazione amministrativa, si procede all’esame dell’offerta tecnica ed 
economica: 
 

  ANGELINO S.P.A. 
OFFERTA TECNICA Punti 65  

Parco macchine:   
fino a n.10 pullman di 
proprietà 

2  

da n. 11 a n. 20 pullman di 
proprietà 

6  

oltre n. 20 pullman di 
proprietà 

15 15 (oltre 20 
pullman) 

Dipendenti:   
Fino a 6 dipendenti 2  
da n. 7 a n. 15 dipendenti 6  
oltre 15 dipendenti 8 8 (200 

dipendenti) 
Massimali assicurativi per la 
copertura dei rischi a favore 
delle persone trasportate 
superiore ad € 
25.000.000,00 
(venticinquemilioni/00) 

15 15 (pari a € 
32.000.000,00) 

Certificazione di Qualità 2 PUNTI per 
ogni 

certificazione 
– 

Massimo 4 
Punti 

4 (n. 2 
certificazioni) 

N° Pullman con pedana per 
trasporto disabili 

8 8  (n. 1 bus con 
pedana) 

N° Pullman GT immatricolati 
dopo il 31.12.2013 

10 10 (n. 10 
pullman GT 

immatricolati 
dopo il 

31.12.2013) 
Precedenti collaborazioni 
documentate con Istituzioni 
Scolastiche – Enti Pubblici -  

0,25 punti per 
ogni scuola – 
ente Pubblico 

Massimo 5 
Punti 

2,50 (n. 10 
scuole con cui 
ha collaborato) 

 
 

OFFERTA ECONOMICA Punti 35  
Prezzo  
(inclusi  IVA, carburante,
 pedaggi autostradali, 
oneri ingressi ZTL/parcheggi) 

Punti 35 
Alle altre offerte sarà 
attribuito il punteggio in 
base alla seguente 
formula: 
Punti 35x (prezzo più 
basso/prezzo offerente) 

35 

 
 
Dai prospetti risulta il seguente punteggio finale: 

 



• Angelino S.p.A.: punti totali 97,50 
 
La Commissione procede quindi all’aggiudicazione provvisoria alla ditta ANGELINO S.P.A.. La valutazione si 

conclude alle ore 14:15. La Commissione può procedere , eventualmente, anche in autotutela, alle correzioni 

che si dovessero rendere necessarie in presenza degli interessati.  

 
Alle ore 14.30, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è sciolta. 
 
La pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola in data 16 novembre 2022 avrà valore  

di notifica agli interessati che nel caso ne ravvisino gli estremi, possono presentare reclamo  

scritto entro il termine di 5 gg, decorso il quale si procederà alla determina di aggiudicazione  

definitiva.  

 
LA COMMISSIONE 

 
DS Emilia Zanfardino 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 
DSGA Eleonora Salvato 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 
AA Annamaria Migliaccio 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


