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VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA APERTURA DELLE OFFERTE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PONFSE  PROT. AOODGEFID/9901 DEL 20.04.2018 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI 
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”. ASSE I – ISTRUZIONE –FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 - AZIONE 10.6.6 – SOTTOSTAZIONE 
10.6.6B “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO” 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 10:00 si riunisce 
nell’ufficio consiglio la Commissione di Gara per procedere all’apertura delle buste contenenti le 
offerte per  l’affidamento del servizio inerente la realizzazione del Progetto di cui all’Avviso di 
Gara  Prot. n. 5121 del 21/11/2019. 
La Commissione giudicatrice è così composta: 
 

 Presidente:                         Prof. Vincenzo Campagna, Dirigente Scolastico 

 Commissario/componente: Prof.ssa Avv. Maria Antonietta Greco 

 Commissario/componente: Prof. Ing. Antonio Di Carlo, docente Referente ASL/PCTO 

 Commissario/componente : Prof. Ivan Morlino, Responsabile Ufficio Tecnico 

 Commissario/componente: Segretario  verbalizzante:   Sig. Michele Silvestris D.S.G.A 

  
Presso la sede dell’Istituto, in seduta pubblica, si procede all’apertura dei plichi pervenuti per il pre-
liminare esame dell’ammissibilità dei concorrenti alla gara sulla base della documentazione presen-
tata e del possesso dei requisiti previsti dal medesimo Avviso in oggetto. 
Le buste contenenti le offerte di partecipazione alla gara risultano pervenute entro il termine del 
07/12/2019, regolarmente sigillate. 
Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale, dopo un breve saluto ai presenti, comunica 
che sono pervenuti i plichi  delle seguenti società: 

1. MAGIC WORLD 07.12.2019 prot. n. 5592; 
2. FLIC VIAGGI      05.12.2019  prot. n. 5536 

 
Si procede all’apertura delle buste che vengono siglate dai componenti della Commissione e alla ve-
rifica del contenuto delle stesse, che vengono anch’essi siglati dagli stessi membri. 
 
Si procede con la valutazione dell'integrità della prima busta generale pervenuta dalla ditta  - di 
Lecce contenente le buste A, B e C anche esse integre. Quindi, riposte le buste B e C, si con-
tinua con l'apertura della  busta A e l'analisi della documentazione amministrativa in essa conte-
nuta . 
Dall'esame delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e dei documenti allegati risulta la regolarità 
relativa ai requisiti di  ordine generale, tecnico professionale ed economico finanziario previsti 
dal bando e dal codice degli appalti. 
 

Verificata la regolarità della documentazione presentata, la Commissione ha disposto di ammet-
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tere alle successive fasi di gara (fase della assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche) i sot-
to elencati partecipanti: 

1. MAGIC WORLD VIAGGI SRL di San Nicandro Garganico (FG)
2. FLIC VIAGGI di Lamezia terme (CZ)

La Commissione  procede alla comparazione tecnico-qualitativa delle offerte (Busta B), che 
rispondono alle richieste dell’Istituzione, di cui al presente AVVISO di gara. Pertanto, vengono 
assegnati i seguenti punti : offerta tecnico-qualitativa max 80 punti, offerta  economica max 20 
punti, previsti per il computo del punteggio totale ai fini dell’aggiudicazione della gara pari al 
100%. 
Comparazione Offerta Tecnico-Qualitativa: 
OFFERTA TECNICA 

Società Totale complessivo 

FLIC VIAGGI 75/80 

MAGIC WORLD VIAGGI SRL 70/80 

Si procede all’apertura delle Offerte Economiche. (Busta C) 
 Il Presidente comunica che tutte le offerte esaminate, sono, sul piano della correttezza formale, formulate e 
rappresentate conformemente.  
Immediatamente appone in calce ad ogni offerta la propria firma unitamente agli altri commissari e riassume 
 le offerte nella seguente tabella :  

Società Importo offerto 

MAGIC WORLD 31.130 euro 
FLIC VIAGGI 31.990 euro 

La Commissione Tecnica, applicando la formula economica prezzo più basso/prezzo proposto, 
assegna a: 

Magic World        n. 20        punti 
Travel Way          n. 19,46   punti

Effettuate le operazioni di cui sopra la Commissione provvede a calcolare il punteggio totale sia sulla 
base dell’offerta economica di cui sopra, sia sulla base dell’offerta tecnica, precedentemente calcolata, 
ovvero: 
Società Punteggio Tecnico Punteggio economico Totale complessivo 
MAGIC WORLD 70/100 20/100 90/100 
FLIC VIAGGI  75/100 19,46 94,46/100 

Pertanto la Commissione redige la seguente graduatoria finale in ordine decrescente 

Al 1^ posto Si classifica l’offerta della Agenzia FLIC VIAGGI di Lamezia 

Terme (CZ)  

con punti 94,46 

Al 2^ posto Si classifica l’offerta della Agenzia Magic World di San Ni-

candro Garganico 

con punti 90,00 




