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Prot. n.000512/VI.13        Roma, 31 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 31 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. 

La presidente ricorda che l’istituzione scolastica “Via dei Papareschi” ha assegnato ai concorrenti un 

termine di 48 ore per regolarizzare e/o integrare le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente sarà escluso dalla gara. Dal momento che sono pervenute tutte le Dichiarazioni 

aggiuntive ( v. verbale precedente) dagli operatori economici partecipanti la commissione procede 

alla disamina della documentazione amministrativa, ricontrollando la conformità della medesima 

rispetto al Disciplinare di Gara e alla normativa vigente e valutando i profili di criticità emersi nel 

corso della precedente seduta. 

Dalla disamina della documentazione nessun operatore economico viene escluso dalla gara. 

Terminate le operazioni la presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00 
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