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VERBALE N. 3 

DELLA COMMISSIONE APERTURA BUSTE C INVITO A GARA 

ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

PON C1- FSE-2014-279 “La nouvelle entreprise” 

 
Oggi 30 giugno 2014, alle ore 17,00 nei locali della segreteria amministrativa, presso la sede  

dell’IISS “G. M. Sforza” – Palagiano si riunisce la Commissione nominata con prot. n. 

2917/A6/C12  del 11/06/2014 con la presenza di tutti i componenti, per procedere all’apertura delle 

buste contrassegnate dalla lettera “C” contenente le offerte economiche e ad impostare il prospetto 

comparativo proponendo l’aggiudicazione della gara a favore della Ditta che, dalla somma  

punteggio qualità + punteggio prezzo , avrà ottenuto il punteggio più elevato.  

Premesso che , come da verbale n.1 della stessa Commissione del 23/06/2014 è stato deliberato 

quanto segue:  

 

AMMISSIONE  

La Commissione a seguito dell’esame puntuale della conformità tecnica delle offerte pervenute e 

dell’effettiva presenza di tutti i documenti richiesti nell’INVITO A GARA , ritiene di ammettere 

alla procedura di gara tutte le Ditte partecipanti.  

 

Si procede alla valutazione delle offerte ammesse, prima attribuendo un punteggio con un massimo 

di 80 punti su 100, così come disposto dall’Invito a Gara all’Art 5, lettera A punto 1, sulla base 

delle caratteristiche qualitative indicate nella sottostante tabella:  

 

                   TABELLA PUNTEGGIO COME DA ART. 5 lettera A punto 1 come da invito a gara 

PON-C-1-FSE-2014-279 

 Caratteristiche qualitative sul pacchetto 

offerte max 80 su 100  

MLA  
Napoli 

EURO 
MASTER 
STUDIES 
srl – Bari 

OBIETTI

VO 

LINGUA 
– Venezia 

IL 
TUAREG 
– Palermo 

     MILON 

  TOURS  - 
Crotone 

1 Esperienza del proponente l’offerta quale operatore 

specializzato in soggiorni studio all’estero per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

nell’ambito di analoghe iniziative promosse dalle 

misure del PON – POR FSE;(5 punti per ogni 

esperienza) max punti 25 

   25 

 

 

 

   25    25    25       25 

2 Esperienza del proponente l’offerta quale operatore  

specializzato in soggiorni studio in ITALIA per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

nell’ambito di analoghe iniziative promosse dalle 

misure del PON – POR FSE  (2 punti per ogni 

esperienza) Max punti 10 

 

 

___ 

 

 

    ____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

     

 

         10 

3 Qualità delle strutture utilizzate, sia quelle destinate 

ad alloggio, sia quelle previste per attività didattiche e 

ricreative.         

 * Max punti  15 

  15     15      15  10          15 

4 Qualità del programma formativo: Max punti 15 15     12      15  10          10 
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 Caratteristiche qualitative sul pacchetto 

offerte max 80 su 100  

MLA  
Napoli 

EURO 
MASTER 
STUDIES 
srl – Bari 

OBIETTI
VO 

LINGUA 
– Venezia 

IL 
TUAREG 
– Palermo 

     MILON 
  TOURS  - 
Crotone 

5 Possesso Certificazione di qualità aziendale (ISO 
9001/2008) 5 punti  

5   5   ____ 5            5 

6 Impegno nella diffusione dei risultati e nella 

pubblicità:  

Max punti 5 

 

 

___ 

 

 

    ____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

     

 

       _____ 

7 Capacità di anticipazione della spesa da esprimersi in  

percentuale. La ditta che offrirà la maggiore 

anticipazione, otterrà il massimo dei punti; le altre 

ditte otterranno un punteggio inversamente 

proporzionale rispetto alla migliore offerta Max punti 

5  

5 5    5   5         ---- 

Totale punteggio caratteristiche qualitative:  max 

punti 80 su 100 
65   62   60   55      65 

 

* Giudizio della Commissione esaminatrice dell’offerta in relazione alle specifiche del bando 

 

 

La Commissione successivamente procede all’attribuzione del punteggio prezzo con un massimo di 

20 punti su 100 così come previsto dall’art 5 lettera b , punto 2 dell’Invito di Gara come da tabella: 

 

TABELLA PUNTEGGIO COME DA ART. 5 lettera B punto 2 come da invito a gara 

PON-C-1-FSE-2014-279 

 

specifica dell'offerta  

max 20 punti su 100  

MLA  
Napoli 

 

Offerta 

Parigi 

EURO 
MASTER 
STUDIES 
srl – Bari  

 

Offerta 

Parigi  

OBIETTIVO 
LINGUA – 

Venezia          

 

Offerta 

Parigi/Monpellier  

IL 
TUAREG – 

Palermo  

 

Offerta 

Parigi 

  MILON 

  TOURS  -   
Crotone 
 

Offerta 

Monpellier 

Spese viaggio e 

trasferimento  
     

Vitto, alloggio, 

escursioni, assicurazioni  
     

Totale viaggio 

trasferimenti vitto, 

escursioni, alloggi  

41.650,00 42.415,00 42.375,00 42.000,00 55.900,00 

      
docenza esperti 

madrelingua  
4.800,00 4.800,00 4.800,00   4.800,00 6.400,00 

totale offerta prezzo:  
max 20 punti su 100  
(max da bando € 

66775,00) 

     

Totale punteggio 

offerta economica  

(max 20 punti su 100) 

46.450,00* 

 

20 

47.215,00      

                     

     19,67 

47.175,00  

 

19,69 

 46.800,00   

 

19,85 

62.300,00*** 

 

Esclusa 

 
         punteggio = 20 x prezzo minimo */prezzo offerto**  

 ***escluso per superamento dell’importo a base di garae per non aver presentato il preventivo per la destinazione 

prioritaria (Parigi). 

 * prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute  

   

** Prezzo indicato da ciascuna ditta offerente a cui occorre attribuire un punteggio 
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La Commissione delibera l'esclusione della Ditta Milon Tours per il superamento dell'importo 

complessivo a base d'asta e per l'assenza del preventivo per la destinazione prioritaria 

indicata nel Bando (Parigi).  
 

Infine propone l’aggiudicazione provvisoria della Gara a favore della Ditta, che dalla somma 

punteggio qualità + punteggio prezzo, ha ottenuto il punteggio più elevato così come da tabella che 

segue:  

 

TOTALE PUNTEGGIO  
caratteristiche qualitative sul pacchetto offerte (max 80 su 100) più offerta economica  

(max 20 punti su 100) PON-C-1-FSE-2014-279 

 MLA  
Napoli 

EURO 
MASTER 

STUDIES 
srl – Bari 

OBIETTIVO 

LINGUA – 
Venezia 

IL 

TUAREG  
Palermo 

MILON 

TOURS  -   
Crotone 

Totale punteggio caratteristiche 

qualitative max punti 80 su 100  
65      62     60   55 ESCLUSA 

Totale punteggio offerta 

economica  max 20 punti su 100  

20   19,67   19,69 19,85   ESCLUSA 

totale punteggio 100/100 85   81,67   79,69  74,85   ESCLUSA 

 

 

 

La Ditta     MLA di Napoli   risulta essere provvisoriamente aggiudicataria della fornitura del 

pacchetto  a Parigi completo PON C1-2014-279 con il punteggio totale di  85   al costo totale di 

€  46.450,00.  
  

A seguito della conclusione di tutte le operazioni si procede alla pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto dell’ aggiudicazione provvisoria, avverso la quale potrà essere presentato reclamo entro 

i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione, trascorsi i quali sarà pubblicata l’aggiudicazione 

definitiva.  

  

La seduta è tolta alle ore   18,30.          .  
 

 

 
La commissione 
 
D.S.G.A. Sig.ra TRISOLINI Liliana _____________________ 

 

Prof.ssa   ALFARANO Anna    _________________________ 

 

Prof.ssa    RICCI  Maria Scala  _________________________ 

 

Prof.ssa    BASILE Carmela    _________________________ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Giuseppe Leopardo 
 


