
Copeftno, 19.08 2021

VERBALE COMMISSIONE GIUDICAÍRICE DEL 19IO8I2O2'I

ll giorno 19 del mese di agosio dell'anno 2021, alle ore l0:30, presso la sede cenlrale dell'lslitulo Comprensivo 'mag strato
Giovanni Falcone' di Coperlino, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con determina prot 23454/1.2 per procedere
alla valutazione delle candidalure relative al Bando di Gara per fornitura servizi di hótellerie e connessi relativi al
Convegno "BlT & NIJVOLE"

PRESENTI I ASSENTI
1l Dirlgente Scoasiico, onela CASTELLANO - Presidenle Comm
2) Prolssa, Silvié Scandura- seseia o Comrn
3) D s G.A, Aidr€s Quarra
4) Prcf ssa, Ania caione
5) Pror ssa, Enza Andrlan

x

Constalata la presenza di tutti i componenii della Commissione si procede alla valuiazione delle candrdature pervenute:

Risulta pervenuia, nei termini previsti dal bando, l'islanza de a seguente diltai

- GRAND HOTEL TIZIANO Srl, Viale PoÉa d'Europa, 5
73100 - Lecce

Dopo aver velificata I integrÌtà della busta sped ita a mezzo raccomandata A/R | 23 luglio 2021 e pervenuta a q uesto lstitu to rl 27
luglio 2021 con protocollo in entrata 2265/r'11.2, si procede allapefura della slessa Accertala I'esatta presentazione nei modi
previstidalbando (due buste, l e2, conienenir i relativi allegati A, B e C, sigillate, timbrate e frmaie) i componenti procedono a
vistare la documentazione su ognì singolo foglio.
Valulata la conspondenza ditutli i criteri così come richieslr nel bando, nonché l'idoneità di lutia la documentazione richiesla e
prodotta, la Commissione Giudicalrice procede, segnatamente, con la valutazione dell'offerta economjca (Busla 1, allegato A)l

-Appurala la candidatura diun solo partecipante al bandoi
- Considerata la possibilità, già rlchiamata nel bando stesso, di aggiudicare il contratto anche nel caso di !na sola candidatura ai
sensidelL'ari 69delRD.n a27 del23 maggio 19241
- Consideralo il criterio dell'aggiudicazione in favore del'offerta più bassa per i serviz di cui all'allegato "A' del bando; si procede
all'affidamento delservrzio alla ditia GRAND l-IOTELIIZIANO S r | , Viale Poda d'Europa,5 - 73100 - Lecce.

Esaurita la valutazione, la Commissione sÌscioglie alle ore 11:00 medesimo giorno.

Letto, f rmato, sottoscritlo

IL SEGRETARIO
Vra Scandur


