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Prot.n.0221    del 25/01/2018 

All’Albo 
 

VERBALE DI ESAME DEI PREVENTIVI  E 

AGGIUDICAZIONE 
 

PREMESSO E CONSIDERATO 
  
Vista la  procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Dlgsl.50/2016 per il viaggio di mobilità 

Erasmus Plus KA2 in Lettonia, prot.n.5474 del 18/12/2018 con la quale sono stati  invitati  tre operatori 
economici (Beverly Travel, Sveta Tour, Sepa Tour),  selezionati attraverso manifestazione di interesse, con 
il criterio del prezzo più basso posto a base di gara mediante offerta ed contratto da stipulare. 

Visto che si è resa necessaria una Revoca in autotutela della aggiudicazione della procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36 del Dlgsl.50/2016 per il viaggio di mobilità Erasmus Plus KA2 in Lettonia, e 

l’avvio di una nuova  procedura prot. n.002 dell’11/01/2018. 

Visto che ai  due operatori economici Beverly Travel, Sveta Tour è stata chiesta un’offerta 

economica rispondente alle esigenze codificate nella procedura stessa. 

Visto che sono pervenute entro il 19/01/2018, le due nuove offerte tramite pec alla mail istituzionale  

da parte delle su citate  ditte, numerate in ordine di consegna: 

N° 

ordine 
nome impresa - SEDE 

1 Beverly Travel Via Mari Curzi 49, 63074 S.Benedetto del Tronto  

2 SvetaTour  Via Roma 5, 83022 Baiano Avellino 

 

Che i preventivi  sono pervenuti via pec istituzionale rispettivamente il 17/01/2018 ore 17.05 la 

Beverly, il 15/01/2018 ore 13.16 perfezionato il 19/01/18 ore 13.34  la Svetatour, completi di offerta 

economica. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
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 “Regina Margherita” 

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E 
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 IL Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqualina Mirarchi Responsabile del Procedimento, alla 

presenza della dr.ssa Candida Bartoli in qualità di DSGA, procede all’esame delle offerte, e risulta 

quanto segue : 
 La Beverly Travel  ha prodotto un preventivo pari a euro  19.700 IVA compresa e 

completo di ogni richiesta formulata dall’Istituto. 
 La Svetatour ha prodotto un preventivo pari a euro  21.250   IVA compresa e completo 

di ogni richiesta formulata dall’Istituto. 
 
Pertanto la DS,  constatato che l’offerta rispondente a tutti i parametri richiesti e al minor 
prezzo è stata prodotta dalla ditta Beverly Travel dichiara la stessa ditta aggiudicataria 
dell’appalto  relativo al viaggio di mobilità Erasmus Plus KA2 in Lettonia per euro 19.700 
(IVA inclusa), verificato che la stessa ha già prodotto i documenti relativi ai requisiti previsti 
dall’ art. 80 del Dlgsl.50 del 2016. 

 Il presente verbale  viene notificato via mail   alla ditta SVETATOUR  e  alla ditta 

Beverly Travel  e pubblicato all’Albo dell’ Istituzione scolastica. 

  
 
  
                         Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                   Il DS Prof.ssa  Pasqualina MIrarchi 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)                     

 


