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MIUR 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTESANO S/M 
Via Regina Margherita - 84033 Montesano sulla Marcellana 

Tel. 097S/861038-Fax 0975/367900- C.F. 92014420654 
e-mail: saic8a u009@istruzione.it satn02000x@istruzione.it -sa ic8au009@pec.istruzione.it 

ALLE DITTE INTERESSATE 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Cantillo Antonietta 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento"2014/2020 - Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018- "Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro"-ASSE I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta 
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6- Realizzazione attività progettuali -Affidamento con 
procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, connesso alla realizzazione del modulo di alternanza 
scuola/lavoro previsto dall'azione c.d. transnazionale - 
CIG Z7F2B8057B- CUP J18H19000320007 
PROGETTO 10.6.68-FSEPON-CA-2019-15 -ATENE-ROMA ...• 2000 ANNI DOPO E PIU' 

VERBALE N. 1 
del03/02/2020 

In data 03/02/2020 alle ore 9.00 presso la presidenza dell'Istituto Omnicomprensivo di Montesano S/m si è riunita la 

commissione come da atto di individuazione e convocazione per la valutazione delle offerte relative al progetto PON 

FSE codice 10.6.68-FSEPON-CA-2019-15 nelle persone di : 

FORNINO MARIA- PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
LOPARDO ROSA -MEMBRO DI COMMISSIONE 
CASSINO FILOMENA • MEMBRO DI COMMISSIONE (segretario verbalizzante) 

Alle ore 9.00 iniziano le operazioni di gara attese la verifica della insussistenza di incompatibilità dei membri della 
commissione mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione con le ditte partecipanti si procede alla ricognizione 
dei plichi pervenuti che risultano essere i seguenti: 
1 TOUR-FORM srl con sede legale in via Belvedere 111- 80127 NAPOLI (PROT. 229/Vlll.1 del 27/01/2020) 
2 COSVITEC soc. cons a r.l. con sede legale in Via G. Ferraris n. 171-80142 NAPOLI ( PROT. 262/Vlll.1 DEL 29/01/2020) 
3 AVION TRAVEL srl con sede legale in Corso Trieste n. 51- 81100 CASERTA (PROT. 271/VIIJ.l DEL 30/01/2020) 
Per sopraggiunte ragioni organizzative imprevedibili i lavori della commissione vengono interrotti alle ore 9.30 con 
custodia dei plichi intonsi nell'armadio della DSGA. Si specifica che non si è potuto procedere all'apertura degli stessi. 
La Presidente scioglie la seduta alle ore 9.30 ed aggiorna i lavori per il giorno 07/02/2020 stessa sede ore 10.00. 
La seduta è sciolta alle ore 9.30. 
Letto, conferrp.,�� e sottoscritt.9. . 
Il Presidente .. i.1.t,L�;Q.. .. '.,,t�l0.�1r---O 
I Commissari ... Kf.�.!� .. (.:i ..•••••••••...... 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTESANO S/M 
Via Regina Margherita-84033 Montesano sulla Marcellana 

Tel. 0975/861038 -Fax 0975/367900 - C.F. 92014420654 
e-mail: saic8au009@istruzione.it -satn02000x@istruzione.it -saic8a u009@pec.istruzione.it 

ALLE DITTE INTERESSATE 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Cantillo Antonietta 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento"2014/2020 - Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018- "Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro"-ASSE I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta 
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6- Realizzazione attività progettuali -Affidamento con 
procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, connesso alla realizzazione del modulo di alternanza 
scuola/lavoro previsto dall'azione c.d. transnazionale- 
CIG Z7F288057B - CUP J18H19000320007 
PROGEITO 10.6.68-FSEPON-CA-2019-15 -ATENE-ROMA .... 2000 ANNI DOPO E PIU' 

VERBALE N. 2 
del07/02/2020 

In data 07/02/2020 alle ore 10.00 presso la presidenza dell'Istituto Omnicomprensivo di Montesano S/m si è riunita 

la commissione come da atto di individuazione e convocazione per la valutazione delle offerte relative al progetto PON 

FSE codice 10.6.68-FSEPON-CA-2019-15 nelle persone di: 

FORNI NO MARIA - PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
LOPARDO ROSA - MEMBRO DI COMMISSIONE 

- CASSINO FILOMENA - MEMBRO DI COMMISSIONE (segretario verbalizzante) 

Valutato il numero legale dei membri costitutivi, la Presidente alle ore 10.05 inizia le operazioni di gara. Si constata 
l'assenza delle ditte interessate preventivamente avvisate con pubblicazione di nota sul sito istituzionale. In seguito 
ad emissione del bando in oggetto, sono pervenute n.ro 3 offerte: 
Si procede al vaglio dell'ammissibilità alla gara dei plichi pervenuti con ordine di ricezione al protocollo dell'I.S: 

1. TOUR-FORM il plico è chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con nastro adesivo e reca 
all'esterno la dicitura prevista dal bando al punto 6- DITTA AMMESSA. 

2. COSVITEC il plico è chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con nastro adesivo e reca 
all'esterno la dicitura prevista dal bando al punto 6- DITIA AMMESSA. 

3. AVION TRAVEL il plico è chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con nastro adesivo e reca 
all'esterno la dicitura prevista dal bando al punto 6 - DITIA AMMESSA. 



Si procede all'apertura della documentazione presentate dalla DITTA TOUR- FORM Srl: 

Il plico contiene tre buste separate A - B - c rispondenti alle richieste del bando. 

Si procede all'apertura della busta A e alla valutazione della documentazione. Come da prospetto comparativo per la 
documentazione, in relazione alla ditta in esame si constata quanto segue: documentazione completa. All'unanimità, 
dopo attento vaglio, la Commissione deduce condizione ammissibilità. 

Si procede all'apertura della busta B: offerta tecnica. La Commissione all'unanimità attesta quanto segue: 
Documentazione completa ed esaustiva con accurata descrizione tecnica dell'attività formativa con particolare 

'ììriferimento alle modalità di svolgimento dell'Alternanza Scuola Lavoro. Sono indicati i componenti le risorse umane "2'- 
Vdel gruppo di lavoro della ditta e relativi curriculum vitae accurati ed esaustivi, come richiesto al p. 6 del bando. Il \____..., 

corso di lingua è considerato nella contemporaneità delle attività di ASL privo di certificazione finale. Il viaggio è in 
nave con possibilità di alternanza. La Commissione all'unanimità delibera l'ammissibilità. 

Si procede all'apertura della documentazione presentate dalla DITTA COSVITEC Srl: 

Il plico contiene tre buste separate A- B-C rispondenti alle richieste del bando. 

Si procede all'apertura della busta A e alla valutazione della documentazione. Come da prospetto comparativo per la 
documentazione, in relazione alla ditta in esame si constata quanto segue: documentazione completa. All'unanimità, 
dopo attento vaglio, la Commissione deduce condizione ammissibilità. 

Si procede all'apertura della busta B: offerta tecnica. La Commissione all'unanimità attesta quanto segue: 
documentazione completa da cui si evince una proposta formativa poco articolata nei contenuti relativamente alle 
attività che gli studenti andrebbero a svolgere per l'Alternanza sebbene siano indicati tempi ed azioni. Poco esplicito 
è il corso di lingue richiesto in bando e richiamato nell'offerta tecnica solo in otto ore distribuite nelle quattro 
settimane e quindi discontinuo sebbene con certificazione finale. Buone le referenze per il gruppo di lavoro e gli 
operatori coinvolti manca nella proposta tecnica l'esperienza bordo nave. La ditta si propone, infatti, con viaggio A/R 
in aereo. Sono indicati i componenti le risorse umane del gruppo di lavoro della ditta e relativi curriculum vitae 
accurati ed esaustivi, come richiesto al p. 6 del bando. La Commissione all'unanimità delibera l'ammissibilità. 

Si procede all'apertura della documentazione presentate dalla AVION TRAVEL: 

Il plico contiene tre buste separate A- B -C rispondenti alle richieste del bando. 

Sl procede all'apertura della busta A e alla valutazione della documentazione. Come da prospetto comparativo per la 
documentazione, in relazione alla ditta in esame si constata quanto segue: documentazione completa. All'unanimità, 
dopo attento vaglio, la Commissione deduce condizione ammissibilità. 

Si procede all'apertura della busta B: offerta tecnica. La Commissione all'unanimità attesta quanto segue: 
Documentazione completa ed esaustiva con buona descrizione tecnica dell'attività formativa con particolare 
riferimento alle modalità di svolgimento defl' Alternanza Scuola Lavoro, compreso viaggio di andata e ritorno in nave 
che è curato nella fattispecie da GRIMALDI LINE {Operatore sottoscrittore di protocollo di intesa con li MIUR). Buona 
anche la trattazione relativa alla sistemazione di studenti ed accompagnatori di cui si valorizza il ruolo anche negli 
aspetti quantitativi. Sono indicati in maniera complessiva i componenti del gruppo di lavoro . La Commissione 
all'unanimità delibera l'ammissibilità. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente .. frfLo� .... ��.r.nf:J 

Il presente verbale redatto e sottoscritto viene inoltrato alla Dirigente Scolastica per la notifica e le operazioni a 
supporto. La seduta è sciolta alle ore 12.00. I lavori vengono aggiornati, valutate le incombenze istituzionali dei 
membri, alla prima data utile individuata in 19/02/2020 alle ore 14.00. 

!Commissari 
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MIUR 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTESANO S/M 
Via Regina Margherita-84033 Montesano sulla Marcellana 

Tel. 0975/861038 -Fax 0975/367900- C.F. 92014420654 
e-mail: saic8au009@istruzione.it-satn02000x@istruzione.it-saic8au009@pec.istruzione.it 

ALLE DITTE INTERESSATE 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Cantillo Antonietta 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento"2014/2020 - Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018- "Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro"-ASSE I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta 
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6- Realizzazione attività progettuali-Affidamento con 
procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, connesso alla realizzazione del modulo di alternanza 
scuola/lavoro previsto dall'azione c.d. transnazionale - 
CIG Z7F2B8057B -CUP J18H19000320007 
PROGETTO 10.6.68-FSEPON-CA-2019-15 -ATENE-ROMA .•.• 2000 ANNI DOPO E PIU� 

VERBALE N. 3 
del 19/02/2020 

In data 19/02/2020 alle ore 14.00 presso la presidenza dell'Istituto Omnicomprensivo di Montesano S/m si è riunita 

la commissione come da atto di individuazione e convocazione per la valutazione delle offerte relative al progetto PON 

FSE codice 10.6.68-FSEPON-CA-2019-15 nelle persone di: 

FORNI NO MARIA- PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
LOPARDO ROSA- MEMBRO DI COMMISSIONE 

- CASSINO FILOMENA - MEMBRO DI COMMISSIONE (segretario verbalizzante) 

Valutato il numero legale dei membri costitutivi, la Presidente alle ore 14.00 inizia le operazioni di gara. Considerate 
chiuse le operazioni propedeutiche si procede all'apertura della busta C contenente l'offerta economica ed alla 
successiva comparazione a completamento del prospetto sinottico che si allega e che costituisce parte integrante del 
verbale. 
Si procede all'apertura dell'offerta presentata con BUSTA C dalla DITTA TOUR- FORM Srl: 

Si procede all'apertura della busta C: 

OFFERTA COMPLESSIVA€ 38.585,00 IVA INCLUSA 
Dichiarazione completa come richiesta dal bando. 



Si procede all'apertura dell'offerta presentata con BUSTA C dalla DITTA COSVITEC Srl: 

Si procede all'apertura della busta C: 

OFFERTA COMPLESSIVA€ 38.085,00 IV A INCLUSA 
Dichiarazione completa come richiesta dal bando. 

Si procede all'apertura dell'offerta presentata con BUSTA C dalla AVION TRAVEL: 

�Si procede all'apertura della busta e: 

OFFERTA COMPLESSIVA€ 38.499,00 IVA INCLUSA 
Dichiarazione completa come richiesta dal bando. 

Si passa alla valutazione dell'offerta economica con la formula come al punto 8 del bando alla pag. 9 e dalla stessqa 
risulta quanto riportato nel prospetto in termini quantitativi per attribuzione di punteggio: 

- DITTA TOUR-FORM punteggio offerta economica punti 29,61; 
DITTA COSVITEC punteggio offerta economica punti 30; 
DITI A A VION TRA VEL punteggio offerta economica punti 29,67. 

Si procede al computo totale dell'offerta tecnica ed economica che risulta essere come di seguito indicato: 

DITTA TOUR-FORM 
DITTA COSVITEC 
DITTA A VION TRA VEL 

punteggio totale punti 84,61; 
punteggio totale punti 91.00; 
punteggio totale punti 98,67. 

Ne discende, pertanto, che la Ditta AVION TRAVEL risulta essere la prima classificata con punti 98.67, la seconda è la 
Ditta COSVITEC con punti 91.00.Tanto si evince dal prospetto comparativo allegato. 

Il presente verbale redatto e sottoscritto viene inoltrato alla Dirigente Scolastica per la notifica e le operazioni a 
supporto. La seduta è sciolta alle ore 15.30. 

Letto, confermato e sottoscri�. · 
li Presidente .. � ..... J5.�.""1J 
I Commissari��·�_O� . 
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