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VERBALE
GARA INFORMALE PER TRASPORTI PROGETTI C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-184
2°AVVISO

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro
Realizzazione di sistemi Elettrici/Elettronici con apparecchiature programmabili
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Il giorno 8 settembre 2014 alle ore 11.00, si è proceduto alla valutazione delle offerte economiche
pervenute a seguito del bando di gara informale 2°avviso per il servizio di trasporti degli alunni partecipanti
ai suindicati percorsi formativi – prot.n. 5032 /B23 del 26/08/2014
Presiede la seduta il dott. Cesare Fournier, Dirigente scolastico.
Sono presenti l’ass.amm. Ciretta Romano, vicaria del D.S.G.A. e l’ass.amm. Daniela Ampolo, che funge da
segretario verbalizzante.
Constata la validità della seduta, il D.S. procede alla verifica della documentazione pervenuta all’istituto.
Al bando di gara sono state invitate a partecipare le seguenti ditte specializzate: Avion Travel di Caserta,
Angelino s.r.l.di Caivano (NA), CI.GA Tour di Pozzuoli (NA), I viaggi del Leoncino s.a.s. di Casoria (NA),
Flegrea Trasporti s.n.c. di Pozzuoli (NA).
L’unica offerta pervenuta risulta essere quella presentata dalla agenzia Flegrea Trasporti s.n.c. della quale si
procede alla valutazione.
Attestata la conformità della documentazione amministrativa a quanto prescritto nel bando si prosegue alla
apertura della busta contenente l’offerta economica.
La quotazione offerta per il servizio di trasporti così come richiesto dal bando, pari ad € 150,00 (IVA esclusa)
per ciascuna trasferta, soddisfa le esigenze richieste e non altera le proporzioni del budget a disposizione
dell’istituto per i servizi di vitto, viaggio e alloggio necessari all’attuazione dei percorsi formativi indicati in
epigrafe.
Per tutto ciò premesso la commissione decreta l’aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta Flegrea
Trasporti s.n.c.
Alle ore 11,30 la seduta è tolta.
Di ciò è verbale
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