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VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE IN SEDUTA PUBBLICA
Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2017 alle ore 10,00
1
presso i locali
di Direzione dell’Istituto si è provveduto all’apertura delle buste per l’affidamento
dei servizi di cui al bando “Visite guidate e viaggi d’istruzione A.S. 2017/18”
201
C.I.G.: ZB82115241
Risultano presenti per la Commissione: il Dirigente Scolastico
lastico dott. Antonio
Curzio, prof. Race Vincenzo,
Vincenzo A.A. Capobianco Patrizia.
Preliminarmente il dirigente comunica che la richiesta di presentazione dei
preventivi è stata fatta tenuto conto l’articolo 125 del D.L.vo 163 del 12 aprile 2006
e successivi, mediante invito alle
a
ditte inserite nell’albo fornitori operanti sul
territorio napoletano come da determina del Dirigente Scolastico
colastico prot. n.
6725/D17 del 01/12/2017 e che si procede alla sola verifica del rispetto della
documentazione amministrativa come da bando.
bando
Sono state invitate le ditte:
ditte
1.
2.
3.
4.
5.

Vacanze in…
Inperoso tours
Staiano Viaggi
Explora
Viaggi in… altalena

Le offerte pervenute sono:
1. Viaggi in… altalena
2. Inperoso tours
3. Vacanze in..

prot. n. 6989/C7 del 14/12/201
/2017
prot. n. 7021/C7 del 15/12/2017
prot. n. 7022/C7 del 15/12/2017

Si è provveduto ad esaminare l’aspetto esteriore
esteriore dei plichi in conformità a quanto
previsto dal bando di gara e dopo la verifica si dichiara che tutti i plichi sono
pervenuti perfettamente chiusi e recanti all’esterno la dicitura della gara. Si è
proceduto con l’apertura di ciascun plico per l’esame e la verifica del rispetto
delle prescrizioni concernenti la chiusura, la presenza di bolli di ceralacca o sistemi
equivalenti e la controfirmatura
dei lembi di chiusura della
Busta A
(Documentazione
Documentazione Amministrativa)
Amministrativa e Busta B (Offerta
Offerta Economica).
Economica

Dal controllo è emerso che le buste risultano sigillate tutte con timbri e firme
previste dal bando di gara e pertanto, le ditte sono ammesse alla fase successiva
della procedura di gara.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Pozzuoli, 19/12/2017
La Commissione
D.S. ANTONIO CURZIO
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