ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”L. EINAUDI” – SIRACUSA
Via Canonico Nunzio Agnello 13, tel.0931/38043 fax 0931/1849047
C.F. 93079110891 – sris029009@istruzione.it

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74
Il giorno 30/05/2018 alle ore 9:00, presso l’Ufficio di Presidenza di questo Liceo, si è riunita la commissione
di valutazione, costituita con determina dirigenziale prot. n. 2518 del 22/05/2018 per procedere all’esame
di eventuali reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria della procedura avviata con lettera d’invito prot.
n. 2351 del 14/05/2018 per l’organizzazione dello stage a Malta nell’ambito del progetto 10.2.5B-FSEPONSI-2017-74.
Sono presenti: il DS Teresella Celesti, l’ass. amm.va Emanuela Latina. Risulta assente il DSGA Mario Rubino.
Si accerta che non risultano pervenuti reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria all’operatore BECCARO
TOUR avvenuta in data 23/05/2018 prot. 2538.
Inoltre, come stabilito nel precedente verbale prot. n. 2538 del 23/05/2018, l’operatore VEMA TOUR è
stato invitato ad integrare l’offerta con servizi aggiuntivi e specifiche relative l’azienda ospitante.
La quota rimodulata con inserimento delle escursioni richieste è di:
- € 1.163,00 iva inclusa in regime di mezza pensione;
- € 1.318,00 iva inclusa in regime di pensione completa.
Le quote di cui sopra comprendono le seguenti escursioni:
- N. 1 visita di Valletta mezza giornata;
- N. 1 visita di Mdina mezza giornata;
- N. 1 visita Le Tre Città mezza giornata;
- N. 1 escursione a Gozo intera giornata;
- Ingresso Co-Cattedrale Valletta;
- Ingresso Cattedrale di Mdina,
- N. 1 cena presso Hard rock cafè;
- N. 1 cena presso locale tipico Maltese.
Lo stage di Alternanza Scuola Lavoro sarà realizzato tramite la VIRTU HOLDINGS LIMITED.
La commissione, considerato che l’offerta rimodulata dell’operatore BECCARO TOUR rimane sempre
economicamente più conveniente rispetto a quelle presentate dagli altri operatori; accertato che, entro i
termini previsti, non sono pervenuti reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria; ritiene di dover
aggiudicare il via definitiva il servizio di organizzazione stage a Malta all’operatore BECCARO TOUR.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito www.istitutoeinaudi.gov.it.
Esaurite le operazioni la seduta si scioglie alle ore 9:30
F.to D.S. Teresella Celesti
F.to a.a. Emanuela Latina

