
Copertino, 19.08 2021

VERBALE COIVIMISSIONE GIUDICATRICÉ DEL 19IOAI2O2'I

ll giorno 1 9 del mese di agosio dell'anno 2021 , alle ore 1 1 :00 presso la sede centrale dell'lst tuio Comprens vo "magistralo
Giovanni Falcone' di Copeftino, siè riuniia la Commissione giudicatrce nominaia cof determrna prol 23454,/12 per procedere
alla valLrtazione de le candidature relative alBando di Gara pe.fornitura serviziditrasporto (vario mezzo) in ltalia e
transfer-navetta relativial Convegno "BlT & NUVOLE"

PRÉSÉNTI IASSENTI
1) DirÌsènle Scolaslco, onella cASfELLANo - Presidente CÒmm

2) Proissa s lvia scandura - sesrelaio comm
3) Ass Amm., Silvano Fonlefrancesco
4) Polssa, Anna caione
5) P@fssa, Enza Andiani

Constatata la presenza dr tutti i componenti della Commissione si procede alla valutazione delle candidaiure pervenute:
Risultano pervenute, neitermini previsli dal bando, le istanze delle seguenti diiie:

- LOSURDO VIAGGI S r | , Via Aldo lvloro, 59 - 70018 - Rulisliano (BA)
- SALENTO GOLD di DlIIIASTROGLOVANNI ALESSIO, Via Canne, 21 - 73045 - Leverano (LE)

Dopo aver consiataio la regolarità delle domande di partecipazione a bando:
-la prima ricevula via PEC indala24 uglio2O2l, orc 12:17con protoco o in enltala 2252N12
- la seconda presèntaia brcvlnanu presso questo lsiituio in daia 12 agosto 2021, ore 13:00 con protocollo in entraia 23391,/1 2

si procede alla verifica dell'esatta prcsentazione ne; modie secondo le formallÉ previsti da bando i component procedono a
visiare la documentazione su ognisingolo foglio.
Valutata per le ditle la corrispondenza d tutti i criteri così come richiesii nel bando, nonché I idoneilà dilutta la documentazione

chiesta e prodotta, la Commissione Giudicairice procede con la valutazione delle offefe economiche (Busta 1, allegalo A) p,"r

Viene stilato iLseguente prospetlo comparaiivo che la parte inlegmnte del presenie verbale:

Ditta Costo dèi bislielti Costo del Transfer
LOSURDO VIAGGI € Non detnito a causa de la "f/essibr/là

raritre" (Vd Allegato A)
€ da 55,00 a 95,00€ incluso IVA per
singoTo lransfer
(a seconda delmezzo scelio, -auto o

SALENTO GOLD € 11 180,00 incluso IVA
(possibililà di risparmjo di € 1000,00 circa

con parlenza anijcipata dl circa 20 persone
il oiorno 15 ortobre)

€ 700, incluso IVA

- Considerato il criierio dell'aggiudicazrone in favore dell'offerla economjcamente più vanlaggiosa per i servizi di cui all'allegato

- Consìderata la necessità di avere un importo deteiminato a base della comparazione dei pfezzi tra ditte a fne di addivenire
all'agg udicazione secondo il criterio appena menzionato;
- Vista La necessità di questa Amministrazione di avere un impodo complessivo e delerminato quale presupposto della scelta
del miglior offerenfe
- Appurato che soltanlo una delle due offerte, nel detiaglio quella fornita da SALENTO GOLD, fomisce un importo già
deierminalo s!lla base del quale quèsta Amministrazione può fondarc la propria previsione dr spesa;

tutlo quanio considerato si procede all'affìdamento del servzio alla ditta SALENTO GOLD dÌ DlIIIASTROGIOVANNI ALESSIO,
Via Canne, 21 - 73045 - Leverano (LE)

Esau rita a valutazrone, la Commissione si sciog lie alle ore 1 I :45 medesrmo g iorno.

Letto, f lmaio, soiLoscritto

IL SEGRETARIO
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