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VERBALE  

APERTURA BUSTE VIAGGI D’ISTRUZIONE  a.s. 2019/2020 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

Il giorno   31 GENNAIO 2020 alle ore 08:15 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto, la Commissione Tecnica - ha 
provveduto all'apertura delle buste per l'esame delle offerte relative all’appalto dei viaggi d’istruzione dell’anno 
scolastico 2019/2020. 
Sono presenti il Dirigente Scolastico Regg. Sirtoli dott.ssa Monica, la DSGA Tomasoni Romana e l’Assistente 
Amministrativa sig.ra Perani Giselda, presiede il Dirigente Scolastico Regg. Sirtoli dott.ssa Monica 

 

VISTO 
 

• la lettera di invito prot. n. 182 del 15 gennaio 2020 relativa ai viaggi d'istruzione dell’Istituto Comprensivo 
nel periodo gennaio/ giugno 2020; 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso per singola meta ai sensi dell'art. 
36 del Codice degli appalti n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

• che le offerte devono corrispondere a tutti i requisiti richiesti; 
• considerato che le richieste di preventivo sono state inoltrate alle seguenti Ditte e pubblicate all’Albo 

Pretorio: 
1. AUTOSERVIZI  BONOMI S R L - ROGNO 

 
 
  

2. AUTOSERVIZI ZANETTI  - ALZANO LOMBARDO 
3 AUTOTRASPORTI FURIA -  GORNO 
4. AUTOSERVIZI  MABB SRL - SOVERE 
5. AUTOTRASPORTI GUIZZETTI - SOVERE 

• il termine di presentazione dei preventivi per tutti i soggetti entro e non oltre le ore 11.00 di mercoledì 29 
gennaio 2020 

• tenuto conto che i preventivi pervenuti entro tale termine sono stati i seguenti 
1.

 
AUTOTRASPORTI MABB - SOVERE Prot. 252   del 18/01/2020 

2. AUTOSERVIZI  BONOMI - ROGNO . Prot. 259     del 20/01/2020 
 
 

3. AUTOSERVIZI  ZANETTI - ALZANO LOMBARDO Prot 361    del 27/01/2020 
 4. AUTOSERVIZI  GUIZZETTI - SOVERE Prot 401   del  29/01/2020 
     

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

la Commissione, constatato l'arrivo entro i termini stabiliti delle offerte relative ai viaggi d'istruzione procede 
all'esame dei documenti in essi contenuti e al confronto con quelli richiesti nella lettera di invito; 

 

VERIFICATO 
 

che tutti i plichi risultano integri e contengono la dicitura "Preventivo gara bus anno scolastico 2019/2020 CIG 
ZB02B7933A. 
Si procede alla verifica delle offerte presentate delle ditte autotrasportatrici che contengono tutte: la 
Documentazione Amministrativa e l'Offerta Economica 
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Successivamente, si continua con il controllo della Documentazione Amministrativa che contiene l'allegato n. 1 
con le dichiarazioni richieste. 
Verificata la regolarità delle dichiarazioni da parte di tutte le ditte di cui è giunta l'offerta nei termini, si rileva che 
non vi sono motivi di esclusione legati alla documentazione amministrativa inviata a completamento dell'offerta, 
che risulta regolare e conforme a quanto richiesto nell'avviso. 
Successivamente, vengono esaminate le offerte economiche che il RUP, come sopra coadiuvato, passa a visionare, 
una per volta, ed analizzare nei dettagli tecnici ed economici. 
 

Sulla base del piano comparativo delle offerte che alleghiamo al presente verbale la Commissione decide:   

1. che per il  viaggio relativo a VERONA del 31/05/2020 viene assegnata l’aggiudicazione temporaneamente 
alla ditta GUIZZETTI, che verrà aggiudicata definitivamente solo a seguito di conferma entro le 24 ore dalla 
pubblicazione all’albo della relativa graduatoria provvisoria, in quanto il costo di servizio di noleggio 
indicato dalla stessa risulta essere di  gran lunga inferiore rispetto agli altri concorrenti. In caso di mancata 
conferma entro le 24/h, dell’importo indicato nell’offerta il viaggio verrà appaltato al secondo 
aggiudicatario che risulta dagli atti essere la ditta MABB, anche se dalla rettifica risultasse un importo 
inferiore al secondo in graduatoria; 

2. considerato che dalla comparazione emerge che per i viaggi del 05/05 a Milano - Consiglio Regionale e 
del 13/05 a Bergamo – Palacreberg, le ditte Guizzetti e Zanetti hanno indicato lo stesso importo, 

  valutata la possibilità di dare a tutte le ditte partecipanti un minimo di pacchetto viaggi, la Commissione,    
decide di affidare il viaggio del 05/05 a Milano - Consiglio Regionale alla ditta Guizzetti e il viaggio del 
13/05  a Bergamo – Palacreberg alla ditta Zanetti; 

3. la Commissione considerata l’urgenza del viaggio previsto in calendario il giorno 12 febbraio p.v. affida 
in via definitiva alla ditta Zanetti il viaggio a Bergamo – c/o l’Eco di Bergamo.  

 
Si redige la seguente graduatoria provvisoria: 
 
 

 
 

   Ditte Ditta  

Scuola Meta del Bonomi Guizzetti Mabb Zanetti aggiudicataria 

VILLA D'OGNA 
BERGAMO –   
Eco di Bergamo 

12-feb-20       330,00           363,00          396,00        275,00  Zanetti 
        
SECONDARIA MILANO – Mostra TESLA         28-feb-20 1.600,00        1.353,00 1.390,00 

Mabb 
1° preventivo Concerto   - rientro  19:00      

SECONDARIA MILANO – Mostra TESLA         28-feb-20 2.000,00        1.749,00 1.885,00 
Mabb 

2° preventivo Concerto  - rientro  22:00      
        
VILLA D'OGNA MILANO –  Museo della 

tecnica 
04-mar-20     1.400,00     1.320,00      1.232,00     1.445,00  

Mabb 
 Acquario – Museo della Scala      
        

CLUSONE VERONA 31-mar-20     1.350,00      ** 880,00   ** 1.221,00     1.240,00  Guizzetti 
        

CLUSONE TELGATE/Spazio Circo 21-apr-20       950,00           880,00          913,00        825,00  Zanetti 
        
SECONDARIA MILANO – Consiglio Reg. 05-mag-20       390,00          385,00          451,00        385,00  Guizzetti 

        
SECONDARIA BERGAMO –Palacreber 13-mag-20        390,00           330,00          451,00        330,00  Zanetti 

        
CLUSONE 

BREMBATE DI SOPRA Parco 
Astronomico  

19-mag-20       750,00           880,00          913,00        770,00  Bonomi 
        

CLUSONE FONTANELLA  21-mag-20       750,00          880,00          968,00        770,00  
Bonomi 

 Laghetto Hobbit      
        

PIARIO GANDINO/Coop.”I SOGNI” 21-mag-20        340,00         242,00          352,00        275,00  Guizzetti 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico ai sensi del D.P.R. 275/99 
entro 15 giorni dalla pubblicazione (quindi entro e non oltre sabato 15 febbraio 2020). Trascorso tale termine 
l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006. 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio della scuola sul sito web della scuola: 
www.icclusone.it 
 

Non essendoci altro di cui discutere, la seduta è sciolta alle ore 9,30. 
 

La Commissione : 
Dirigente Scolastico F.to : Sirtoli Monica 

 
DSGA  

Assistente Amministrativa 

F.to: Tomasoni Romana 

F.to: Perani Giselda 
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