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Prot. n. 7607/2019-4.1.p del 05.11.2019 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 05 del mese di novembre 2019, alle ore 09:30 si è insediata, presso l’ufficio del Dirigente 

Scolastico del Liceo “A. Tassoni” di Modena, la commissione, come da nomina del Dirigente 

Scolastico prot. n. 7139/2019-4.1.i del 17.10.2019, per l’individuazione dell’agenzia a cui affidare il 

viaggio di istruzione “tutto compreso” a Berlino dal 31.03.2020 al 03.04.2020 

Sono state inviate n. 6 lettere di invito prot. n. 7140/2019-4.1.m del 17.10.2019 alle agenzie viaggi: Cherry For 
Fun di Vignola (MO), Robintur di Modena, Astra Viaggi Le Marmotte di Vignola (MO), Agaptour Viaggi di Sassuolo 
(MO), Primatour Italia di Roma e Fabello Viaggi di Milano. 
La Commissione prende atto delle offerte pervenute entro i termini prestabiliti dalla lettera di invito: 

1) prot. n. 7423 del 29.10.2019 – Fabello Viaggi 

2) prot. n. 7489 del 30.10.2019 – Cherry For Fun 

3) prot. n. 7490 del 30.10.2019 – Astra Viaggi 

4) prot. n. 7502 del 31.10.2019 – Robintur 

5) prot. n. 7525 del 31.10.2019 – Primatour Italia 

6) non pervenuta – Agaptour Viaggi 

e provvede ad aprire e a stampare le PEC ricevute. 

Verificata la validità delle domande pervenute e la documentazione amministrativa, provvede alla 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche e redige la tabella comparativa allegata che è parte 

integrante del presente verbale. 

Si fa presente che non è stato possibile valutare con correttezza gli ingressi indicati dall’agenzia di 

viaggio Primatour Italia in quanto esposti in tabella a parte e con nominativi non corrispondenti a 

quelli richiesti nell’Allegato 4 della lettera di invito. 

La Commissione propone al Dirigente Scolastico l’aggiudicazione provvisoria del viaggio di istruzione 

“tutto compreso” all’agenzia di viaggi Cherry For Fun che si è aggiudicata il viaggio con punti 77,00. 

Si rimanda al Dirigente Scolastico la successiva approvazione a mezzo di decreto e pubblicazione 

dell’aggiudicazione provvisoria che sarà definitiva trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione in assenza di 

ricorsi o reclami. 

La commissione, terminate le valutazioni, alle ore 11:00 si scioglie. 

 

Il Presidente prof.ssa Corghi Elena  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 

Prof. Molteni Giacomo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 

sig.ra Coretti Nunzia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 

 

 

Per presa visione Il Dirigente Scolastico 

              Stefania Ricciardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93. 
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