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ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO DI FIRENZE 

Il giorno 06 marzo 2017 alle ore 16,15 presso l’Istituto Comprensivo Oltrarno - Via dei Cardatori, 3 
– Firenze sono state aperte le buste con le offerte, per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento 
dei viaggi di istruzione a Trieste e Populonia pervenute entro le ore 14,30 di lunedì 06 marzo 2017,  
alla presenza di: 
 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Salmoiraghi 
Direttore SGA: Annarita Follone 
Assistente Amm.vo: Monica Criaco 

Sono pervenute le offerte di: 

Akumal Travel – Via F. Cavallotti, 78 - 50019 Sesto F.no (FI) 
Pitti Viaggi - Via Italia, 12, 52026 Pian di Sco (AR) 

All’apertura si osserva quanto segue: 

1) data e ora di arrivo delle buste al protocollo: le buste sono pervenute in questo ordine 
    il 02/03/2017 Akumal Travel Prot. n° 725 
    il 06/03/2017  ore 12:00 Pitti Viaggi Prot.n° 746 
2) integrità e chiusura delle buste: la commisione verifica e attesta l'integrità e chiusura di tutte 
    le buste. 
 
3) apertura dei plichi in modo regolare: tutti i plichi vengono aperti regolarmente seguendo 
    l'ordine cronologico di arrivo.  
 
4) verifica della completezza formale della documentazione richiesta (buste A e B):  ogni 
    plico contiene busta A e busta B. La commissione verifica dapprima la regolarità e la 
    completezza della documentazione amministrativa. 
 
5) lettura dell’offerta economica: la commissione, preso atto dei requisiti richiesti, compila una 
tabella di valutazione comparativa secondo i criteri di valutazione allegati all'avviso. 
Per quanto riguarda il Lotto 1 (Trieste) 
1) l'unica offerta pervenuta risulta quello di Akumal Travel. 
Dal momento che l'offerta risulta conforme al capitolato, la commissione decide all'unanimità 
l'aggiudicazione provvisoria ad Akumal Travel. 
Dal confronto dei parametri valutativi per il Lotto 2 (Populonia) la migliore offerta risulta quella 
di Pitti Viaggi (proposta Hotel) in quanto unica aderente al capitolato. 
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La commissione decide all'unanimità di  
 

PROPORRE 
 

 l'aggiudicazione provvisoria delle agenzie nella seguente modalità: 
 
Lotto 1 CIG Z3E1D01662 - TRIESTE    -    Agenzia   Akumal Travel 
Lotto 2 CIG ZDC1D2584E -  POPULONIA   -  Pitti Viaggi 

 

                                                                                                          Firmato 

                                                                                                    La Commissione 


