
 “Annibale Mariotti”

P.zza S. Paolo 3 - 06123 – PERUGIA  075/5724152-5734943– fax  075/5722646 – C.F. 
80007340542 

e-mail      pgpc01000x@istruzione.it   [posta certificata]  pgpc01000x@pec.istruzione.it 

 
 

PAG. 1 

 

VERBALE APERTURE BUSTE  E COMPARAZIONE  

PER  FORNITURA SERVIZI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO MONTAGNA A.S. 

2022-23 
 

 

                                     Perugia, 03/01/2023 

 

Alle ore 10.00 del 03/01/2023 presso l’aula n. 37 del Liceo Classico e Musicale  statale “A. Mariotti” di Perugia si è 

riunita in seduta pubblica la Commissione valutazione offerte  in riferimento al Bando di gara con procedura aperta  per 

la realizzazione del Progetto Montagna a.s. 2022/23, protocollo 21859 del 09/12/20 codice CIG 95357394C2, con 

scadenza presentazione offerte al 29/12/2022 ore 12:00. 

La Commissione, nominata dal Dirigente scolastico con nota protocollo 22942 del 30/12/2022, è composta da: prof.ssa 

Maria Luisa Salatto ( II^ collaboratore del Dirigente scolastico)-prof.ssa Rosella Rol , con funzioni di segretario 

verbalizzante (docente di Educazione Fisica)– prof. Antonio Marchetti (docente di Educazione fisica). 

Tutti i membri della Commissione risultano presenti. 

Non risultano  presenti  rappresentanti o incaricati di agenzie interessate alla procedura. 

La Commissione prende atto che alla scadenza presentazione offerte, risulta pervenuta al protocollo del Liceo  n. 1 

(una) busta, proveniente dalla  AKUMAL TRAVEL srl di Sesto Fiorentino (FI), comunque pervenuta nei tempi e 

modalità indicate nel bando protocollo 21859. 

Constatata  l’integrità del plico, la Commissione procede all’apertura della busta della Akumal Travel srl, al cui 

interno sono inserite n. 3 buste (A Amministrativa-B tecnica –C economica). 

 La Commissione inizia il controllo formale della documentazione amministrativa (busta A) offerte pervenute ed 

evidenzia che: 

- La documentazione amministrativa presentata dalla Akumal Travel srl risulta corrispondente e conforme  a 

quanto richiesto nel Bando protocollo 21859.  

        Da ulteriore verifica della documentazione presentata, risulta mancante o non menzionata la costituzione della 

garanzia provvisoria, come richiesto dal Liceo nel Bando protocollo 21859,  all’articolo  7 ( pagine 3-7). 

Si propone, come indicato alla pagina 7 del bando, di avviare la pratica di ”soccorso istruttorio” con la Akumal Travel 

srl, per sanare, secondo la vigente normativa in materia, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e 

l’impegno alla presentazione della garanzia definitiva. 

 

      Ritenendo comunque opportuno e necessario procedere alla valutazione della proposta, si procede all’apertura delle 

buste B con offerta tecnica della Akumal Travel srl: 

      Si evidenzia che: 

- La proposta tecnica  della Akumal Travel srl risulta corrispondente alle richieste  del Liceo per tutte le attività 

giornaliere previste  nella realizzazione del Progetto Montagna a Falcade (BL) dal 5 al 10 marzo 2023, sia per 

il trasporto alunni, sistemazione alberghiera e attività sciistiche.  

- Preso atto che la proposta della Akumal Travel è l’unica pervenuta, la Commissione ritiene superfluo 

assegnare il punteggio tecnico alla proposta, non potendo esserci comparazione con altre offerte. 

 

           Si procede all’apertura delle buste C con offerta economica: 

- la Commissione rileva che: 

La proposta economica della Akumal Travel srl  risulta presentata regolarmente , indicando come :  

 “QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00), che risulta inferiore alla 

quota posta  dal Liceo (€ 540,00) a base d’asta  per  alunno partecipante nel bando protocollo 21859. 
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La Akumal Travel srl nell’offerta tecnica  nella parte “la quota comprende tutti i servizi richiesti”, indica la gratuità per 

i docenti ( di norma una ogni quindici alunni paganti) 

Risultano esclusi dalla quota: noleggio sci  e scarponi ( € 56.00) 

                                                noleggio snowboard ( € 64,00) 

                                                tassa di soggiorno da pagare in loco ( € 1,50 al giorno) 

Preso atto che la proposta della Akumal Travel è l’unica pervenuta, la Commissione ritiene superfluo assegnare il 

punteggio economico alla proposta, non potendo esserci comparazione con altre offerte. 

 

La Commissione, al termine della valutazione dell’offerta pervenuta, ritiene valida e corrispondente la proposta della 

AKUMAL TRAVEL srl  proponendo, nel caso di esito positivo della procedura del “soccorso istruttorio  relativo alla 

costituzione della garanzia provvisoria,  l’affidamento alla stessa dell’incarico per la realizzazione delle attività previste 

nel Progetto Montagna a.s. 22-23 a Falcade (BL) dal 5 al 10 marzo 2023, con una quota  per alunno partecipante di € 

534,00, esclusi i servizi sopra indicati. 

Si  ritiene  corretto proporre l’affidamento dell’incarico all’unica proposta pervenuta, ma ritenuta corrispondente e 

congrua alle esigenze del Liceo, sulla base di quanto indicato dal Liceo  alla pagina 7 articolo 7 punto 2 del Bando 

protocollo 21859 del 09/12/2022. 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

                                                            LA COMMISSIONE 

 

   

Prof.ssa Maria Luisa  Salatto          _____________________________  

 

 

Prof. Antonio Marchetti       _____________________________  

 

Prof.ssa Rosella Rol                      ______________________________ 
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