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VERBALE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE STAGE LINGUISTICO 2018 

 

Il giorno 01/03/2018  alle ore 14:00 nell’ufficio di segreteria dell’Istituto “S. D’Acquisto” di Lonate Ceppino viene 

costituita come di seguito indicato la commissione che procederà alla valutazione delle offerte pervenute per “Stage 

linguistico A.S. 2017/18”: 

Silvia Sommaruga  (Dirigente Scolastico), Giuseppina Chiappetta (D.S.G.A.), Venturin Renata   (Docente), 

Concetta Cardona (Assistente Amm.vo). 

La commissione prende atto  che in data 13/02/2018 sono stati richiesti  i preventivi per lo Stage a EDIMBURGO 

(Scozia) periodo 27 Agosto, ai seguenti tour operator: 
 

1. MLA The Golden Globe Srl  -  Milano 

2. HELKIN di Adv Services Srl - Milano 

3. INTER-studioviaggi  - Milano  

4. EF – Milano 

5. VIVA Milano 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che si è proceduto ad attivare una gara con un unico pacchetto di richieste alle 

quali sarà assegnato un punteggio i cui criteri sono stati inseriti nelle richieste di preventivo. 

 

La commissione accerta che sono pervenuti regolarmente  entro il 26/02/2018 (data prevista per la consegna)  i 

seguenti preventivi, che vengono siglati dai quattro  componenti della commissione: 

• Mla – the Golden Globe Srl Milano 

• Inter-Studio viaggi Srl Milano 

• VIVA Milano  

  

Premesso che:  

• Il tour operator, Inter-studioviaggi di Milano, ha presentato un’offerta per un importo complessivo 

individuale di € 793,00_ punti __11,50_____; 

 

• Il tour operator, Mla – the Golden Globe Srl Milano, ha presentato un’offerta per un importo complessivo 

individuale di € 860,00_ punti __15,00_____; 

 

• Il tour operator  VIVA Milano, ha presentato un’offerta per un importo complessivo  

individuale di € 940,00_ punti __13,00_____; 

 

• per gli altri servizi richiesti  le Agenzie hanno totalizzato:  

Interstudioviaggi  pt _30,00__ +  pt _11,50__  totale __41,50__ 

MLA   pt _27,60__ +  pt _15,00__  totale __42,60__ 

VIVA Milano   pt _25,50__ +  pt _13,00__  totale __38,50__ 

   

Il servizio viene affidato  a ___MLA___ 

Letto, confermato e sottoscritto.    

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO_______________________ 
   (Silvia Sommaruga) 

 

        D.S.G.A_______________________ 
   (Giuseppina Chiappetta) 

 

               LA DOCENTE_______________________ 
   (Venturin Renata) 

 

               L’ASSISTENTE AMM.VO_______________________ 
   (Cardona Concetta) 

 

Allegati:  - n. 3 preventivi 
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