
Verbale n. 2 Commissione Viaggi ,30 Novembre 2016, 

Alle 13,30,nella Sala Professori del Liceo Scientifico e Linguistico ‘Galilei’ di Civitavecchia,si riunisce la 

commissione viaggi,composta dai docenti Francesco,Di Fede,Sara Rapaggi,Nadia Ceccarelli,Massimo 

Piermarini,presiede la Dirigente Scolastica,Maria Zeno. 

Si procede all’apertura delle buste delle  agenzie invitate alla gara e che hanno risposto entro i termini 

richiesti ; si prende atto che l’offerta del l’agenzia Pyrgos è arrivata fuori orario consentito nella richiesta 

(consegna entro il 28 novembre entro le 13,00), peraltro con nome della Scuola destinataria  non 

corrispondente alla Scuola richiedente: il nome della scuola presente sulla busta è, infatti “ MARCONI”, 

mentre l’indirizzo- Via dell’Immacolata,4- è quello del Galilei; la busta è stata irritualmente consegnata dal 

corriere fuori orario max alle ore 14,00, peraltro non all’Ufficio protocollo (oramai chiuso per fine turno) , 

ma ad un collaboratore scolastico che stava chiudendo la Scuola per fine servizio. Il Collaboratore Scolastico 

ha poi consegnato, il giorno successivo al Dirigente Scolastico detta busta. 

La Commissione ritiene pertanto che l’offerta della Pyrgos non possa essere presa in carico e lascia la busta 

sigillata, come consegnata dal corriere.  

Le altre buste, delle Ditte: 

COMPETITION TRAVEL PRIMATOUR, DIRETTIVA VIAGGI, ALMAR SEA, CANULEIO, CICLOPE VIAGGI, LE 

BATEAU IVRE, NEW DISTANCE, CAERE VIAGGI 

 non contengono anomalie esterne, quindi VENGONO APERTE e  si  cominciano ad analizzare le varie 

proposte, si delega al DSGA la verifica degli atti amministrativi, si predispone il prospetto comparativo sulle 

voci di analisi di: 

SISTEMAZIONE HTL/famiglia ( ove previsto); 

ESCURSIONI; 

GRATUITA’; 

PENSIONE ½ o completa 

MEZZI TRASPORTO 

In modo tale da individuare l’offerta più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo.  

 La commissione si autoconvoca, per l’individuazione delle ditte vincitrici, al giorno 2 dicembre 2016, ore 

14,00. I lavori terminano alle ore 15,00 previa approvazione del presente verbale. 
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