Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Prot. 2008/C14b

Bologna, 26/04/2019

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
Selezione di operatori economici procedura negoziata semplificata per la fornitura di servizi relativi ad un
percorso di alternanza scuola-lavoro a Hannover (Germania) comprendenti viaggio, vitto e alloggio.
Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 ( Obiettivo Specifico 10.6.6– Sottoazione 10.2.5B) –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - autorizzazione del progetto del
10/01/2018 Prot. AOODGEFID/178 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Ufficio IV – Autorità di gestione.
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017
Codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-5
Progetto: “ESPERIENZA DI ALTERNANZA INTERNAZIONALE”
CIG: Z1B27DA5AD
CUP: F35B18000290006

Il giorno 26/04/2019 alle ore 13, presso la Presidenza del Liceo Ginnasio Luigi Galvani di Bologna si è
riunita la Commissione per procedere all’esame delle offerte pervenute su nostra richiesta prot. n. 1997/C14b
del 18/04/2019 relative all’affidamento dei servizi di cui all’oggetto.
La Commissione nominata con prot. 1993/C1 è così composta:
-

Prof.ssa Giovanna Cantile - Dirigente Scolastica
Prof. Stefano Draghetti – docente
Antonella Gamberini – assistente amministrativa

PREMESSO CHE






Sono state ammesse alla gara le seguenti Agenzie: San Felice Travel Service, Wallaby Viaggi s.r.l.,
Zainetto Verde s.r.l.;
San Felice Travel è stata esclusa dalla gara in quanto non ha presentato la documentazione nei tempi
previsti dalla richiesta nostro prot. 1997/C14b del 18/04/2019,
Sono state valutate le offerte di Wallaby Viaggi s.r.l. e Zainetto Verde s.r.l., presentate nei tempi
previsti e con documentazione conforme;
È stato richiesto alle Agenzie di presentare la migliore offerta nei limiti economici relativi al
finanziamento PON pari a € 27.306,00 senza valutare come criterio il maggior ribasso;
In data 26/04/2019 alle ore 13.30 si è riunita la commissione giudicatrice delle offerte pervenute

TUTTO CIO’ PREMESSO

In data 26/04/2019 alle ore 13.30 la Commissione giudica l’offerta di Zainetto Verde s.r.l. come la più
completa in quanto a parità di valutazione relativamente al viaggio A/R Bologna-Hannover, tipo di alloggio
e condizioni di assicurazione, l’Agenzia Zainetto Verde offre servizio di pensione completa, abbonamento ai
servizi pubblici della città di Hannover, escursione giornaliera per una città di interesse per i contenuti del
progetto in essere.
Pertanto la Commissione assegna l’aggiudicazione provvisoria del servizio a Zainetto Verde s.r.l.
Alle ore 14.30 la Commissione chiude la seduta

La Commissione
-

Prof.ssa Giovanna Cantile - Dirigente Scolastica
Prof. Stefano Draghetti – docente
Antonella Gamberini – assistente amministrativa

