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Prot. N.4858/IV.1

Cicciano, 05 Luglio 2022

Valutazione indagine comparata prot. n. 4466/IV.5 e graduatoria
L’anno 2022, il giorno 04 del mese di Luglio alle ore 18,30 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico si
riunisce la commissione, nominata giusto prot. n. 4607 del 29 / 06 / 2022 , per procedere alla
disamina e valutazione delle offerte presentate dalle aziende partecipanti alla procedura di indagine di
mercato finalizzata all’affidamento diretto del pacchetto viaggi relativo ai flussi di mobilità relativi al
progetto PRAC.T.I.C. – una guida pratica alla definizione dei progetti di work-based-learning n. 2021-1IT01-KA122-VET-000016227 nell’ambito del progetto ERASMUS + .
La Commissione è così composta:
il Dirigente Scolastico, Anna Iossa;
la DSGA Maietta Vincenza responsabile dell’attività istruttoria e segretaria verbalizzante;
la Prof.ssa Luigia Miele referente del progetto.
In primo luogo si procede alla verifica del rispetto dei termini perentori di scadenza previsti dalla
procedura per la presentazione delle offerte (ore 14,00 del 28/06/2022).
La commissione da atto che soltanto due operatori hanno inviato istanza di partecipazione.
In particolare risultano pervenute nei termini previsti le offerte dei seguenti Operatori:
1. Ausonia Viaggi
2. Viaggi Studio Italia
Si passa quindi alla valutazione delle singole offerte per verificare la congruità delle stesse con quanto
previsto nella richiesta di preventivo.
In merito al preventivo inviato dall’Operatore Ausonia Viaggi e ai chiarimenti richiesti, si evince quanto
segue:
Flussi
I Flusso
Spagna

Periodo
8/09/22
09/10/22

al

Totale offerta
economica
4.120 euro

Scheda tecnica
n. 13 biglietti studenti
Napoli-Valencia A/R volo diretto Ryanair.
Partenza: 8:35. Ritorno: 20:50
n. 4 accompagnatori (di cui due dall’8/09 al 22/09 e
altri due dal 22/09 al 09/10). Napoli-Valencia A/R
volo diretto Ryanair.
Primi due: partenza: 08:35; ritorno: 06:05
Ultimi due: partenza: 08:35; ritorno: 20:50

II Flusso

07/09/22

al

3.000 euro

n. 12 biglietti studenti

Malta

09/10/22

Napoli-La Valletta A/R volo diretto Ryanair.
Partenza: 18:15. Ritorno: 13:00
n. 4 accompagnatori (di cui due dall’7/09 al 23/09 e
altri due dal 23/09 al 09/10). Napoli-La Valletta
A/R volo diretto Ryanair.
Primi due: partenza: 18:15; ritorno: 10:55
Ultimi due: partenza: 12:35; ritorno: 13:00

III Flusso
Irlanda

07/09/22
20/09/22

al

2.000 euro

n. 6 biglietti. Napoli-Dublino A/R volo diretto
Ryanair.
Partenza: 21:30; ritorno: 13:40

L’offerta comprende n. 1 bagaglio a mano con una borsa o uno zainetto, n. 1 bagaglio in stiva da massimo
10 kg e tasse aeroportuali.
In merito al preventivo inviato dall’Operatore Viaggi Studio Italia e ai chiarimenti richiesti, si evince
quanto segue:
Flussi
I Flusso
Spagna

Periodo
8/09/22
09/10/22

al

Totale offerta
economica
4.100 euro

Scheda tecnica
n. 13 biglietti studenti
Napoli-Valencia A/R volo diretto Ryanair.
Partenza: 8:35. Ritorno: 20:50
n. 4 accompagnatori (di cui due dall’8/09 al 22/09 e
altri due dal 22/09 al 09/10). Napoli-Valencia A/R
volo diretto Ryanair.
Primi due: partenza: 08:35; ritorno: 06:05
Ultimi due: partenza: 08:35; ritorno: 20:50

II Flusso
Malta

08/09/22
09/10/22

al

3.000 euro

n. 12 biglietti studenti
Napoli-La Valletta volo Easyjet.
Partenza: 16:00.
La Valletta-Napoli volo Ryanair
Ritorno: 13:00
n. 4 accompagnatori (di cui due dall’8/09 al 23/09 e
altri due dal 22/09 al 09/10). Napoli-La Valletta
A/R volo Easyjet
Primi due: partenza: 16:00; ritorno: 17:55
Ultimi due: partenza: 16:00.
Ritorno: 13:00 (volo Ryanair)

III Flusso
Irlanda

08/09/22
21/09/22

al

2.000 euro

n. 6 biglietti. Napoli-Dublino A/R volo diretto
Ryanair.
Partenza: 15:40; ritorno: 16:35

L’offerta comprende n. 1 bagaglio a mano e n. 1 bagaglio in stiva da massimo 20 kg e tasse aeroportuali.
Entrambi gli Operatori specificano che l’offerta non è coperta da assicurazione per annullamento volo e
altresì che l’offerta presentata può essere soggetta a variazioni imputabili alle compagnie aeree e non alle
società.
Vista l’offerta economica;
Vista la scheda tecnica sopra riprortata;
Tenuto conto delle osservazioni fatte dalla Commissione in merito alla proposta che meglio risponde alle
esigenze organizzative del viaggio
SI DETERMINA:
la seguente graduatoria come di seguito specificata:
1. Viaggi Studi Italia
2. Ausonia Viaggi
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo scritto al Dirigente Scolastico che dovrà pervenire
entro 5 giorni dalla pubblicazione (e quindi entro e non oltre le ore 20:00 del 09/07/2022).
La riunione termina alle ore 19:30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Iossa
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

