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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
Per l’offerta di servizi relativi all’organizzazione e allo svolgimento di un
percorso formativo settore turistico e amministrativo in Toscana
comprensivo di vitto, alloggio, trasporti , assicurazioni (POR C-5 –FSE02POR SICILIA-2011- 123) “Scuola e lavoro : cogliamo l’opportunità”.
PROCEDURA RISTRETTA

L’anno 2011 il giorno 15 (quindici) del mese di Luglio alle ore 14,00 in Siracusa – . presso la
Presidenza dell’IT.C. “A. RIZZA”, si è proceduto alle operazioni inerenti la procedura ristretta
relativa all’offerta di servizi di vitto,alloggio,trasporti e assicurazione per un importo complessivo di
Euro 51.000,(cinquantunomila)..
La seduta di aggiudicazione del G.O.P., che avviene in seguito all’apertura buste del 15 luglio
2011 verbalizzata a parte, è presieduta dal Dirigente Scolastico, prof. Pasquale Aloscari e si
svolge alla presenza dei seguenti testimoni:
La Tona Maurizio

- membro

Spicuglia Etttore - membro

Astorino Rosanna

- verbalizzante
PREMESSO

-

che come risulta da apposito verbale, nella seduta di apertura buste del presente bando di
aggiudicazione, secondo quanto stabilito dal bando stesso, vengono attribuiti i seguenti
punteggi:

-

40/60 per la qualità

-

40/40 per il prezzo

Il Presidente dichiara che l'offerta migliore è quella presentata dallo Zainetto Viaggi srl –tour
Operator con punteggio complessivo di 80/100 (ottanta/centesimi).
L’aggiudicazione è da intendersi provvisoria e immediatamente vincolante per l’impresa
aggiudicataria; la stessa Impresa diverrà definitivamente aggiudicataria dei lavori a seguito di
comunicazione della stazione appaltante.
Avverso la presente aggiudicazione è possibile effettuare ricorso entro giorni 7 (sette) dalla data di
aggiudicazione stessa.
Le documentazioni e le offerte delle imprese partecipanti alla gara sono depositate in atti presso
questa stazione appaltante.
Il Presidente dichiara chiusa la gara alle ore 15,00.
Il presente verbale è composto di pagine 2 (due) complessive.
Il Presidente di GARA (membro del GOP)
(Pasquale Aloscari)
prot 4063/F6 del 15/07/2011

I testimoni ed il verbalizzante (membri del GOP)
- La Tona Maurizio
- Spicuglia Ettore
- Astorino Rosanna

