
 
 

 1 

 
         Melicucco, 22/04/2022 
 
Codice Progetto: 2019.10.1.1.21  

CUP: I75E19000430002 

 Titolo progetto: “I Quattro volti della natura: aria, acqua, terra e fuoco” 

 

Verbale n. 13 

 

Oggetto: Verbale VALUTAZIONE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE GARE per la realizzazione del POR 

CALABRIA FESR- FSE 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE- Obiettivo Specifico 

10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”- Azione 10.1.1 “Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. FARE SCUOLA 

FUORI DALLE AULE – III edizione anno 2019-Titolo: “I Quattro volti della natura: aria, acqua, terra e fuoco”. 

 
Addì ventidue uno del mese di aprile dell’anno 2022 alle ore 13,00 si riunisce la Commissione nominata con atto 

protocollo n° 1281/U del 16/03/2020 per l’esame delle offerte pervenute e l’eventuale aggiudicazione alla ditte 

partecipanti. 

Sono presenti: 

- il Dirigente Scolastico, Maria Tigani  Presidente; 

- DSGA Fotia Adele commissario verbalizzante; 

- Ins. Vincenzo Chindamo commissario; 

 

Verificato che sono pervenute le sotto specificate offerte per quanto attiene ai seguenti servizi richiesti: 

a)  

servizio Ditte partecipanti 

Lettera invito 

Allegato A)  B) e  C) Offerta economica  

Servizio alberghiero PARCO HOTEL GRANORO Si  39.200,00 iva 

compresa 

 Hotel San Domenico Non pervenuta nessuna 

offerta 

 

 Il bivacco del Parco Non pervenuta nessuna 

offerta 

 

L’offerta appare non conforme alla richiesta contenuta nella lettera invito che era pari a € 35.000,00 iva 

compresa. Pertanto in questa sede non si può procedere all’aggiudicazione alla ditta proponente. 

La commissione procede però al riesame della proposta contrattuale formulata nella lettera d’invito, ravvisando 

come nella stessa non sia stata indicato l’intero importo, ma solo quello destinato al vitto ed alloggio degli 

allievi  pari appunto €35.000,00  . Allo stesso va aggiunto l’importo destinato al costo del vitto ed alloggio dei 

docenti., ovvero €4.200,00 . 

Pertanto alla luce di quanto emerso dal controllo effettuato, la Commissione ritiene necessario riformulare la 

lettera invito con l’indicazione dell’esatto importo di gara. 

 b)  

servizio Ditte partecipanti 

Lettera invito 

Allegato A)  B) e  C) Offerta economica  

trasporto Marchese Bus s.a.s. Si  4.371,40 iva compresa 
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 Alterego viaggi Non pervenuta nessuna 

offerta 

 

 Tutto viaggi tour si 6.400,00+ iva 

Le offerte pervenute appaiono non conformi alla richiesta contenuta nella lettera invito che era pari a € 3. 

852,46 più iva. Pertanto in questa sede non si può procedere all’aggiudicazione a nessuna delle ditte 

proponenti. 

La Commissione ritiene il caso di procedere all’invio di una nuova lettera invito, in modo da consentire alla 

ditta di procedere all’inoltro della  proposta corretta. 

 c)  
servizio Ditte partecipanti 

Lettera invito 

Allegato A)  B) e  C) Offerta economica  

Materiale didattico 

per allievi 

Tipografia Galluccio di 

Galluccio Marco & C. sas 

 994,30 

 L.G. SERVICES srl   890,60 

 Cooperativa Galileo  Non pervenuta nessuna 

offerta 

 

 

L’offerta migliore proviene dalla ditta L.G. SERVICES srl  a cui in questa sede viene aggiudicata 

provvisoriamente l’appalto 

Trascorso il termine di cinque giorni l’aggiudicazione diverrà definitiva 

 

d) 

 
servizio Ditte partecipanti 

Lettera invito 

Allegato A)  B) e  C) Offerta economica  

Materiale di 

consumo e di 

cancelleria 

Cannatà group  srls  999,23 

 cartofantasy  1.831,22 

 Cartolibreria Pileio Non pervenuta nessuna 

offerta 

 

 

L’offerta migliore proviene dalla ditta Cannatà Group a cui in questa sede viene aggiudicata provvisoriamente 

la gara. Trascorso il termine di cinque giorni l’aggiudicazione diverrà definitiva 

 

 e)  

  
servizio Ditte partecipanti 

Lettera invito 

Allegato A)  B) e  C) Offerta economica  

Materiale 

informativo e 

pubblicitario 

Galata’ Raimondo  1.550,00 *iva
 

 Grafiche Calarco Non pervenuta nessuna 

offerta 
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 Tipografia varamo Non pervenuta nessuna 

offerta 

 

 

 

 
L’unica offerta pervenuta risulta quella aggiudicataria  della gara. Trascorso il termine di cinque giorni l’aggiudicazione 

diverrà definitiva 

 

Del presente verbale viene data comunicazione alla segreteria per gli adempimenti di rito 

Alle  ore 15.30 la seduta viene tolta. 

Del che è verbale. Letto e approvato  

I componenti della Commissione:       Il Presidente - Dirigente Scolastico  

 

F.to DSGA Fotia Adele _______________________           Prof.ssa Maria TIGANI  
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 

F.to Ins. Vincenzo Chindamo________________________ 

 


