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Settimo San Pietro, 28/02/2018 

                                                                                                 All’Albo della scuola  

                                                                                          Agli Atti della scuola  

                                                                                               Al Sito Web della scuola 

 

Oggetto: Contratti sotto soglia mediante procedura aperta artt. 36 e 60 DEL D.Lgs 

50/2016 per la fornitura di viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018 

 
Verbale della commissione tecnica. 

 

Il giorno 26 Febbraio 2018, alle ore 11.30, nei locali della dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo di Settimo San Pietro si è riunita la Commissione tecnica, regolarmente 

convocata con nota prot. n. 403/U del 23.02.2018, per la valutazione delle offerte per 

pervenute peri viaggi di istruzione a,s, 2017/2018.  

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

- Dott.ssa – Daniela Montisci - Dirigente Scolastico – Presidente 

- Rag. Lina Lecca – Direttore S.G.A. 

- A.A. Pitzalis Serenella – Componente 

- ins. Pietro Pillosu - Docente – Componente 

- ins. Daniela Pintus - Docente – Componente 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico;  

Segretario verbalizzante la D.S.G.A. Lina Lecca che svolge i compiti di coordinamento 

inerenti la gestione amministrativa nelle varie fasi procedurali.  

PREMESSO 

che in data 09.02.2018 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’I.I.S. di 

Settimo San Pietro il bando pubblico a procedura aperta “viaggi di istruzione a.s. 

2017/18” assunto al protocollo al n. 271/U / 2018; 

che la scadenza per la presentazione delle offerte è il 17/02/2018 alle ore 12:00; 

che sono pervenute le offerte delle sotto elencate agenzie di viaggio: 

 Cogotzi Viaggi – via Torino 2/A – Monastir 

 Giulio Dedoni – viale Monastir Km. 6,500 – Cagliari 

 Autonoleggio Marras – via Laconi 25 – Serrenti 

 Panor Idea Viaggi – via C. Sanna 11 - Senorbì 
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Vengono controllati i plichi delle offerte pervenute entro i termini previsti a mezzo 

posta certificata, dai quali risulta che tutte le agenzie hanno rispettato le condizioni 

dettate dal bando di gara. 

Considerato che si sarebbe proceduto anche nel caso in cui fosse pervenuta agli atti una 

sola offerta ritenuta congrua  e che ciascun viaggio viene aggiudicato singolarmente 

all’agenzia con l’offerta più vantaggiosa, la Commissione procede all'esame dei 

documenti. 

La documentazione amministrativa di tutte le agenzie risulta conforme al bando di 

gara. 

Si passa all’apertura della busta relativa all’offerta economica: 

Preso atto che l’Agenzia Panor Idea Viaggi non ha presentato nei termini offerta con 

la rimodulazione o la conferma dei prezzi a seguito della modifica delle date del 

viaggio  

Premesso che l’aggiudicazione viene effettuata tramite affidamento diretto 

“adeguatamente motivato” ossia la gara viene aggiudicata all’Agenzia che presenta 

l’offerta più conveniente in rapporto a qualità/prezzo, si passa alla compilazione dei 

prospetti comparativi  che, allegati, diventano parte integrante del presente verbale 

   

Destinazione Durata Periodo Aggiudicazioni 

BERLINO mezza pensione: viaggio e 

Hotel 

4gg/3 

notti 

9/14 

aprile 

Cogotzi          

405,00 

 

ASSEMINI – Saline Conti Vecchi - 

pullman 

8.30/13.30 9/05 Cogotzi          

270,00 

 

BARUMINI/GESTURI – Area 

Archeologica Su Nuraxi – Casa Zapata – 

Giara  - pullman e pranzo in agriturismo 

(si chiede il prezzo anche solo pullman) 

8.30/18.30 15/05 Marras           

385,00 

 

ORROLI – Nuraghe Arrubiu – Domus 

de Jana – Parco su Motti pullman e 

pranzo in agriturismo (si chiede il 

prezzo anche solo pullman) 

8.30/18.00 Fine 

aprile 

Marras            

407,00 
 

ASSEMINI – Su Coile - pullman 8.30/18.00 24/04 Cogotzi          

468,00 
 

ASSEMINI – Saline Conti Vecchi - 

pullman 

8.30/13.30 11/05 Cogotzi          

270,00 
 

ASSEMINI – Saline Conti Vecchi - 

pullman 

9.00/13.30 10/05 Marras           

242,00 
 

ASSEMINI – Saline Conti Vecchi - 

pullman 

8.30/13.30 maggio Marras           

242,00 
 



 

L’aggiudicazione della gara non comporta l’automatica effettuazione dei viaggi da 

parte della scuola. 

Alle ore 14:00 la seduta viene sciolta. 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo e nel sito web dell’Istituto. 

Avverso la selezione è ammesso ricorso entro le ore 12.00 del 05 marzo 2018. 

 

LA COMMISSIONE 

F.to Lina Lecca  

F.to Pitzalis Serenella  

F.to Pietro Pillosu  

F.to Daniela Pintus  

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci 


