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Prot. n. 0474/VI.13        Roma, 29 gennaio 2020 
 
 OGGETTO: Verbale apertura buste di gara per l’affidamento organizzazione dei viaggi d’istruzione 
in Italia e all’estero per l’a.s. 2019-2020 
 
Il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 11,00 presso i locali della presidenza della sede centrale dell’I.I.S. 
“Via dei Papareschi” si riunisce la commissione giudicatrice, nominata con atto prot. 0473/VI.13  del 
giorno 29 gennaio 2020 per procedere all’apertura della busta “A” 
Sono presenti: 
la prof.ssa Cristina Serafin 
la prof.ssa Fiorella Boi 
la prof.ssa Giulia Ferrandino 
Non sono presenti i rappresentanti delle ditte interessate. 
Funge da segretaria la. prof.ssa Fiorella Boi e presidente la prof.ssa Cristina Serafin  
Constatata la regolare composizione della commissione la presidente dichiara aperta la seduta. 
Sono pervenute le buste delle seguenti ditte: Luna Navigante s.r.l., Happyland s.r., FC Viaggi T.O s.r.l. 
Primatour Italia srl, Competition Travel s.r.l.,  Pmo Travel, Italtime srl, Trend Viaggi srl, Viaggio & 
Apprendo srl, Asortravel srl, Oxford Crew sl, I Viaggi di Chris Tour srl, Acetour srl, Pyrgos Travel srl 
Dopo aver  constatato che le  buste sono integre e sigillate si procede all’apertura delle buste “A”. 
La presidente illustra brevemente il successivo svolgimento delle operazioni di gara, dichiarando che 
si procederà all’apertura delle buste A contenenti la documentazione richiesta. 
Con riferimento a ciascun plico di offerta , la commissione verifica la conformità della 
documentazione ivi contenuta rispetto a quanto previsto dal Capitolato di gara e dal Bando di gara.  
La commissione procede alla disamina della documentazione. 
Visto l’elevato numero di operatori economici e constato che molte dichiarazioni non sono complete 
la commissione ritiene di inviare, tramite la mail istituzionale della scuola, una dichiarazione 
aggiuntiva che dovrà essere compilata dagli operatori economici partecipanti entro il 31 gennaio c.a.; 
tale dichiarazione aggiuntiva con relative comunicazioni mail  vengono allegate al presente verbale. 
Successivamente la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30. 
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