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Prot. n.  561-08 

 
VERBALE DELLA COMMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ACQUISTO 

DEI SERVIZI RELATIVI A VIAGGIO  DI ISTRUZIONE A ROMA 

 
Il giorno 18 febbraio 2019, nell’ufficio del D.S.G.A. del Liceo Gramsci, alle ore 14.30 si è riunita la 

Commissione che deve esaminare le offerte pervenute per l’acquisto dei servizi relativi al Viaggio di 

Istruzione a Roma  di cui al Bando Prot  384-06-03 del 1 febbraio 2019 

La Commissione è formata da: 

Prof. ssa Carolina Arbore (Presidente ) 

Prof. Carlo Pizzotti 

Ass. Amm.va Teresa Silva 

È presente il Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Vaio  e la Sig. Silva è verbalizzante del presente verbale. 

Si procede ad aprire le offerte regolarmente pervenute entro la scadenza prevista dal bando. E’  

regolarmente protocollata e integra la busta pervenuta dall’unica agenzia che ha presentato 

l’offerta : 

KAIROS VIAGGI – CHIVASSO (TORINO) Prot. 478-06-03 del 8/02/2019  

 
Si è verificato quanto segue: 
La commissione verifica tutte le documentazioni allegate da parte dell’unica offerta pervenuta , 

secondo quanto previsto dalle norme del bando. 

La commissione, procedendo come previsto dalla tempistica del bando, verifica le dichiarazioni 

allegate dal partecipante (busta A) e ritenutele idonee procede alla valutazione delle offerte (Busta B). 

Dopo attenta valutazione della proposta presentata, ritenendola  del tutto idonea e rispondente 

alle richieste del bando, la commissione all’unanimità aggiudica il servizio relativo al bando all’agenzia 

Kairos , relativamente all’offerta che prevede l’utilizzo del viaggio in treno al costo pro-capite di euro 240. 

La seduta è tolta alle ore 15,30. 
 
 

Firmato: 

Prof. ssa Carolina Arbore (Presidente ) 

Prof.Carlo Pizzotti 

Ass. Amm.va Teresa Silva 

Ivrea, 18 febbraio 2019 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Daniela VAIO) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. n. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93 


