
 
VERBALE COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI VIAGGI DI 

ISTRUZIONE A.S. 2022/23 
 
L’anno 2023, il giorno 23 del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico 
si riunisce la commissione, nominata giusto prot. n. 1246 del 23/02/2023, per procedere alla 
disamina e valutazione delle offerte presentate dalle aziende invitate alla procedura per la fornitura 
dei servizi di trasporto, viaggio e soggiorno relativi all’affidamento di n.03 viaggi di istruzione a.s. 
2022/2023, protocollo numero 849 del 08/02/2023, come previsto da precedente determina 
prot.nr. 844 del 08/02/2023. 
 
Sono presenti: 

1. il Dirigente Scolastico, Emilia Zanfardino; 
2. il Sig. Fabio Innacolo, nella qualità e per le funzioni di Presidente del Consiglio d’Istituto;  
3. la DSGA Eleonora Salvato, nelle funzioni di segretario; 
4. la Sig. Laura Pezzella, nella qualità e per le funzioni di Membro del Consiglio d’Istituto;  
5. la docente Rossella Ventresini, nella qualità e per le funzioni di Funzione Strumentale Visite 

guidate e viaggi d’istruzione. 
 
Verbalizza la DSGA Eleonora Salvato. 
 
Si dà atto che non è presente nessun rappresentante delle aziende invitate alla procedura. 
 
In primo luogo, si procede alla verifica del rispetto dei termini perentori di scadenza previsti dalla 
procedura per la presentazione delle offerte (ore 10,00 del 23/02/2023). 
La Commissione da atto che, degli Operatori invitati alla procedura, soltanto due hanno presentato 
istanza di partecipazione.  
La Commissione precisa, inoltre, che è pervenuta una terza offerta da parte della ditta Avion Travel 
Srl che però non verrà esaminata in quanto l’Operatore non risulta destinatario dell’invito di cui 
sopra. 
 
In particolare risultano pervenute nei termini previsti le offerte dei seguenti Operatori: 

1. SVETATOUR S.r.l., prot.1153 del 20/02/2023 
viaggio proposto per i lotti 1,2,3 

2. Italia Verdeblu S.r.l, prot.1237 del 23/02/2023 
viaggio proposto per i lotti 2,3 
 
Si passa quindi alla valutazione delle singole offerte per verificare la congruità delle stesse con 





quanto previsto nella richiesta di preventivo. 
Nello specifico la Commissione verificato la regolarità dei sigilli, delle firme, dell'indicazione del 
mittente, dell'oggetto della gara sui plichi e delle date di ricezione delle offerte, dell’inserimento 
all'interno del plico principale delle buste: “A – Documentazione Amministrativa” - “B – Offerta 
Tecnica” e “C - Offerta Economica”, procede poi a verificare la regolarità e l'integrità del plico e 
all’apertura della Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e sulla base della 
documentazione prodotta, procede a:  
1. verificare la correttezza formale di quanto presentato; 
2. accertare, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, la sussistenza dei 
presupposti di ammissione richiesti.  
 
La Commissione ammette a partecipare le seguenti ditte: 

1. SVETATOUR S.r.l. 
2. Italia Verdeblu S.r.l 

 
La Commissione procede all'apertura della Busta “B - OFFERTA TECNICA" per verificare la  
orrispondenza delle condizioni offerte nell’Allegato C rispetto alle richieste vincolanti.  
La Commissione al termine dell’apertura della Busta B procede ad esaminare le offerte 
economiche delle seguenti ditte: 

1. SVETATOUR S.r.l. 
2. Italia Verdeblu S.r.l. 
 

Per quanto riguarda il preventivo proposto dalla:  
- Italia Verde Blu S.r.l. per il lotto 3 Viaggio d’istruzione in Sicilia Occidentale, la 

Commissione all’unanimità decide di non procedere alla valutazione in quanto la quota 
pro-capite risulta non essere congrua.  

La Commissione procede infine a stilare la seguente graduatoria provvisoria:  
 
LOTTO 1 Viaggio d’istruzione a Roma 
 

Operatori esaminati  Punteggio Offerta 
Tecnica 

Punteggio Offerta 
Economica 

Totale Punteggio 

SVETATOUR S.r.l. 
 

41 30 71 

 
LOTTO 2 Viaggio d’istruzione “Alberobello e Matera” 
 

Operatori esaminati  Punteggio Offerta 
Tecnica 

Punteggio Offerta 
Economica 

Totale Punteggio 

SVETATOUR S.r.l. 
 

60 25,55 85,55 

Italia Verdeblu 
S.r.l. 

39 30 69 

 
 
LOTTO 3 Viaggi d’istruzione in Sicilia occidentale 
 

Operatori esaminati  Punteggio Offerta 
Tecnica 

Punteggio Offerta 
Economica 

Totale Punteggio 

SVETATOUR S.r.l. 
 

41 30 71 



 
 
Pertanto, la commissione, vista la determina che prevede la possibilità di affidare il servizio anche 
in presenza di una sola offerta ritenuta congrua, ritiene di poter procedere alla aggiudicazione 
provvisoria alla ditta  SVETATOUR S.r.l., previa verifica della documentazione amministrativa e della 
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e a seguito di accertamento del numero 
degli alunni partecipanti. 
 
La Commissione può procedere , eventualmente, anche in autotutela, alle correzioni che  
si dovessero rendere necessarie in presenza degli interessati. 
 
La pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola in data 23 febbraio 2023 avrà valore  
di notifica agli interessati che nel caso ne ravvisino gli estremi , possono presentare reclamo  
scritto entro il termine di 10 gg decorso il quale si procederà alla determina di aggiudicazione  
definitiva.  
 
La riunione termina alle ore 13.30. 
 
Il verbale è firmato in originale agli atti. 
 

Letto, Firmato e Sottoscritto 

 

Il Dirigente Scolastico, Emilia Zanfardino; 
 
_______________________________________ 
Il Sig. Fabio Innacolo, nella qualità e per le funzioni di Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
_______________________________________ 
La DSGA Eleonora Salvato, nelle funzioni di segretario 
 
_______________________________________ 
 
La Sig. Laura Pezzella, nella qualità e per le funzioni di Membro del Consiglio d’Istituto 
 
_______________________________________ 
 
La docente Rossella Ventresini, nella qualità e per le funzioni di Funzione Strumentale Visite 
guidate e viaggi d’istruzione 
 
_______________________________________ 
 
 

 

 

 


