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VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA

giorno 03

del mesedi Febbraio dell'anno 2Oj4 alleore.12,OO presso la presidenza
dell'l.T.l.S. CANNIZZARO, si è riunita la Commissione tecnica per la valutazione delle
offerte pervenute entro le ore 12 del giorno 29 Gennaio 2Oj4 rclalive alla richiesta
preventivi viaggi d'isiruzione A.S.2013/14 prot. n. 16OiCl41fdel16101l2|t4.
Il

La commissione è composta da:

Dott.ssa l\.4aria l\y'erola
Dott.ssa Elisabetta Rocca
Sig. Santo Calabrla
Prof.Cosimo l\rorrone

Dirigente Scolasiico che assume le funzioni di presidente
della Commissione
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che assume le
funzioni di segretario della Commissione
Assistente Tecnico a tempo indetetminato, referente Ufficio
Tecnico

Docente

a

tempo indeterminato referente per

d'istruzione

i

viaggi

Alunno Alessandro Gesù

Studente

Prof. Luca Salvatore

Docente a tempo indeterrninato referente per viaggi
d'isiruzione
Assistente Amministrativa a tèmpo indeterminato referente
Area Finanziaria

Sig. ra Claudia lvlammone

i

Alla seduta, aperta al pubblico, non ci sono partecipanti.

La Commissione acquisisce in via preliminare la documentazione dell'agenzia di Viaggi
Odos composta da '14 fogli e procede a verificare J';ntegrità della busta e la data in cui è
pervenuta.

La Commissione acquisisce in via preliminare la documentazione dèll'agenzia di Viaggi
ZANI composta da 19 fogli e procede a verificare l'integrità della busta e la data in cui è
pervenuta

Le agenzie che hanno presentato offede
sono-2 e vengono di seguito etencate
nell,ordine
cronologico rjspetto alla presentazione
delle offertè

Protocollo

offerta pervenuta il 29 gennaio 2014 protocollata
e
con t:.33glc/411

ZANI VLAGGI S.r.Ì.

offeda pervenuta il29 gennaio 2014 e protocollata
con n. 340/C/41f

La Commissione accerta l,integrità delle
buste, veriflca le date di invio e l,ora.

La Commissione procede arl'aoertura
dele slesse
'ordine con cui sono state ricevute e
t"n'" l'esame della documeniazionenepr"""ntàt"
u,oir" trtti ifogri che la
ll"J"o"""Jl1:;

"

La Commjssione si riaqoiorna at Os febbraig
20,14 alle ore 13.10 per la valutazione
dell'analisi comparativa i-oorontata'
sv',,v,.(dtd. rn modo da poter pubbtica.e taggiudicazione
Og

febUraio

àòii.,"!i,v

Si procede alla lettura del verbate che viene
approvato e sottoscrjtto.
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa l\4aria l\Ièrota
Dott.ssa Elisabetta Rocca
Sig. Santo Calabria
Alunno Alessandro Gesù
Sig.ra Claudia Mammone
Prof. Salvatore Luca
Prof. Cosimo lvlorrone

entro

it

