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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

Alle ore quattordici del giorno dodici del mese di marzo dell'anno duemiladiciannove, presso i locali della
Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Santi Bivona" di Menfi, in C.lda Soccorso snc, si è riunita la
Commissione Viaggi di istruzione per discutere circa la comunicazione pervenuta dalla ditta Kalos Viaggi

dell'lll03l20l9

.

Sono presenti:
In qualità di Presidente di garail Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Angela Croce. .1: ':.
In qualità di testimoni Rosalia Ferraro, Damiano Dimino, ins.te Libasci Nicolina e Monteleone Caterina.
Svolge la funzione di Presidente la Prof.ssa Maria Angela Croce.
'. ,r
Assume le funzioni di Segretarioverbalizzante la DSGA Rosalia
Risulta assente il prof. Salvatore Castronqvo.
E' pervenuta presso questa Istituzione Scolastica in data 1210312019, prot. n. 27474 Cll4,wa comunicazione
da parte della diua Kalos Viaggi di Brigida Montalbano inerente il viaggio di istruzione nelLazio: Roma e
dintorni per l'a.s. z}l$lz}lg,\dal02 ai6 maggio 2}lg), in cui si esplicita che la ditta suddetta dichiara di
non essere in condizioni di confermare quanto richiesto nel bando, ossia la non sistemazionp dei partecipanti
al viaggio in cabine quadruple e/o doppie (bensì solo in poltrone) e altrimenti di variars,,la.data del viaggio
stesso, dal 3 al 7 maggio con sistemazione, per andata in cabine e, per il ritorno, in polffone"
Sentiti privatamente i genitori degli alunni partecipanti ed avendo acquisito il loro totale diniego a quanto

,

Ferraro.

proposto dalla ditta Kalos Viaggi, si evince che sono venuti meno le condizioni per frocedere
all'aggiudicazione definitiva del bando di gara alla suddetta ditta Kalos Viaggi di Brigida Montalbano.
Alla luce dei fatti appena esposti, la Commissione
- Visto il prospetto comparativo dei costi (come da verbale del Seggio di gara del26l02/2019)
- Consideiatoihe il secòndo operatore economico ritenuto idoneo arealizzarc la fornit.tr{.a in oggetto è la
., ,
ditta Failla Viaggi snc,
l

DETERMINA

di affidare l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto'Viaggio di istruzione nel Lazio: Roma

ll

Presidente di gara prof.ssa Maria Angela C

Il testimone Rosalia Ferraro

Il testimone Damiano Dimino
Il testimone Nicolina Libasci
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Il testimone Caterina Monteleone
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