
 

Verbale n. 5 Giunta Esecutiva 03/03/2018. 
 
La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 03/03/2018, alle ore 9.00, nei locali della sede centrale dell’I.C. “V. 
Pollione” per discutere e proporre al Consiglio di Istituto di deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Apertura buste gite scolastiche e assegnazione gara; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti all’incontro: la Dirigente Scolastica dott.ssa Annunziata Marciano; la DSGA d.ssa Antonella 
Lepone; per la componente docente ins. Carmela Paone; per la componente ATA Sig.ra Anna D’Urso.  Sono 
assenti giustificati: Sig. De Filippis e la Sig.ra Coppola Barbara per la componente genitori. Presiede il Dirigente 
Scolastico d.ssa Annunziata Marciano; verbalizza la DSGA d.ssa Lepone Antonella. 
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 
 
2. Apertura buste gite scolastiche e assegnazione gara. 
La DSGA informa i membri della giunta esecutiva che l’invito a partecipare alla gara è pervenuto 
correttamente a tutte le n. 06 (sei) agenzie di viaggio contattate, ossia: 
1. Faraone Viaggi di Santi Cosma e Damiano 
2. DLS turismo 
3. AS Turismo di Formia 
4. I Viaggi di Kilroy 
5. Serapea Viaggi 
6. Quattrozeta 
All’invito hanno risposto solo le sottoindicate agenzie di viaggio: 
- Faraone Viaggi – Prot. n. 2116/B8 del 16/02/2018 
- AS Turismo – Prot. n. 2130/B8 del 16/02/2018 
I membri della Giunta Esecutiva, dopo aver controllato l’integrità e la regolarità delle buste, procedono 
all’apertura delle suddette esaminando, prioritariamente, la documentazione amministrativa richiesta dal 
bando di gara. La suddetta verifica ha esito positivo. Si procede con la comparazione delle offerte 
economiche: 

Progr. Plesso scolastico META DATA Faraone Viaggi AS Turismo 

1 Primaria Maranola Reggia di Caserta 18/04/2018 € 20,00 
a persona 

€ 18,00 
a persona 

2 Primaria Trivio Reggia di Caserta 17/04/2018 € 21,00 
a persona 

€ 18,00 
a persona 

3 Primaria De Amicis Reggia di Caserta 18/04/2018 € 19,00 
a persona 

€ 18,00 
a persona 

4 Primaria Castagneto Zoomarine 22/05/2018 € 20,00 
a persona 

€ 30,00 
a persona 

5 Scuola Sec.I° Pompei (scavi) 10/04/2018 € 19,00 
+ € 4,50 (guida) 

a persona 

€ 19,50 incluso 
guida a persona 
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6 Scuola Sec. I° Tivoli (escursioni) 10/04/2018 € 22,00 
+ € 2,85 (guida) 

a persona 

€ 22,00 incluso 
guida a persona 

7 Scuola Sec. I° Tivoli (escursioni) 18/04/2018 € 23,50 
+ € 2,85 (guida) 

a persona 

€ 22,00 incluso 
guida a persona 

8 Scuola Sec. I° Pompei 18/04/2018 € 18,00 
+ € 4,50 (guida) 

a persona 

€ 19,50 incluso 
guida a persona 

 
Mettendo a confronto i preventivi di spesa delle agenzie di viaggio partecipanti risulta economicamente più 
conveniente l’offerta presentata da AS Turismo su tutti gli itinerari richiesti dalla Scuola nel bando di gara. 
 
La Giunta Esecutiva all’unanimità propone l’assegnazione della gara all’agenzia di viaggio AS Turismo di 
Formia per tutti gli itinerari indicati in tabella.  
La delibera della Giunta verrà ratificata nella prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

 
La seduta termina alle ore 10.30 
 
 
Il Segretario verbalizzante       Il Presidente    
Dott.ssa Lepone Antonella      dott.ssa Marciano Annunziata
  
 


