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Cesano Maderno, 05-12-2022       

 

 

 
VERBALE APERTURA DELLE BUSTE ED AGGIUDICAZIONE  

 
Il giorno 05 dicembre 2022 alle ore 10.00 nell’ufficio della Dirigente 
scolastica Dott.ssa Paola Ripamonti, come indicato nell’atto “Nomina 

commissione valutazione offerte viaggi d’istruzione a.s. 2022-2023” 
prot. n. 5100, si riunisce la commissione sopra indicata. 

 
Sono presenti: 
 

La Dirigente Scolastica:  Dott.ssa Paola Ripamonti 

Il collaboratore   Prof. Cesare Cozzolino 

L’assistente Amministrativa   Sig.ra Loredana Chichierchia 
 

Si procede all’apertura della busta e delle email ricevute entro la data del 01 
dicembre 2022 ore 17.00 presso l’Istituto Comprensivo I via Duca d’Aosta e 

contenenti le istanze di partecipazione e autocertificazione per l’affidamento 
del servizio descritto nell’” Avviso per l’organizzazione di servizi viaggi di 

istruzione a.s. 2022-2023 pacchetto tutto compreso”. 

 

La commissione esamina la busta ricevuta da: 

- Agenzia viaggi BALAJO’ by Nova Viaggi e vacanze srl. - PROT. N. 5298 

del 01-12-2022 alle ore 13.55. 

Di seguito si esaminano le email ricevute tramite posta elettronica 

certificata da: 

- Agenzia Frigerio Viaggi srl – ricevuta il 30-11-2022 -PROT. N. 5075. 

- Agenzia Odos Viaggi srl – ricevuta il 29-11-2022 - PROT. N. 5117. 

- Agenzia Tagliabue Viaggi srl - ricevuta il 01-12-2022 ore 12.03 – PROT. 

N. 5118.  

- Agenzia Zainetto Verde srl – ricevuta il 30-11-2022 – PROT. N. 5119 

- Agenzia Luna Navigante srl - ricevuta il 01-12-2022 ore 16.35 – PROT. 
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N. 5120 

- Agenzia Svetatour srl – ricevuta il 01-12-2022 ore 15.43 – PROT. N. 

5125. 

 

Appurato che ogni agenzia rispondente all’Avviso ha inviato idonea istanza 

di partecipazione e sottoscrizione degli obblighi per il potenziale 

aggiudicatario, la Commissione attribuisce a ciascun Lotto i seguenti 

punteggi: 

 

 
BALAJO’ by Nuova Viaggi – Lotto 1 ROMA 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 242  
Treno alta-velocità 
Navetta 
 
70 
 

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

2 hotel (3 stelle) zona 
Stazione Termini 
 
 
3 
 

Max 4 studenti per camera +3 / 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5 / 

Unica struttura ricettiva +4 0 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2  1 
Navetta 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 4  
(ingressi Quirinale, Fori 
Imperiali e Colosseo) e 
n. 2 guide con 
auricolari 

Totale punteggio  82 

 



Frigerio Viaggi – Lotto 1 ROMA 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 302  
Albergo zona Musei 
Vaticani  
 
56 

 

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

 
 
5 (4 stelle) 
 
 
 

Max 4 studenti per camera +3  

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5  

Unica struttura ricettiva +4 4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 1 
Navetta 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 2 (ingresso al 
Quirinale) e n. 2 guide 
con auricolari 

Totale punteggio  72 

 

 
Odos Viaggi srl – Lotto 1 ROMA 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 270  
Att. : viaggio su 2 treni 
diversi in orari diversi  
 
62,7 
 

€ 276  
Albergo a tre fermate 
di metro da Stazione 
Termini 
61,3 

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

  



ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

 
5 
 
3 
4  stelle zona Termini 
 

 
 
3 stelle non zona 
Termini 
/ 

Max 4 studenti per camera +3   

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5   

Unica struttura ricettiva +4 0 (2 hotel) 4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2  

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 1  
Navetta 

1  
Navetta 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 1 
N. 3 guide con auricolari 
MA ingressi ESCLUSI – Il 
Quirinale va prenotato 
dalla scuola 

1 
N. 3 guide con auricolari 
MA ingressi ESCLUSI – Il 
Quirinale va prenotato 
dalla scuola 

Totale punteggio  76,7 69,3 

 
 Tagliabue Viaggi srl  – Lotto 1 ROMA 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

Viaggio€ 288  
viaggio  in Bus GT non 
in treno come 
richiesto 
 
35  
NON conforme alla 
richiesta del viaggio in 
treno  
Pullma n  

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

Albergo tre stelle non 
é specificata la zona 
 
/ 

Max 4 studenti per camera +3 / 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 

+5 5 



accompagnatori  

Unica struttura ricettiva +4 4  

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2  

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2  

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 4 
Guide (non é specificato 
il numero) con 
auricolari e tutti gli 
ingressi compresi (Fori 
Romani, Colosseo, 
Quirinale, Musei 
Vaticani e Cappella 
Sistina) 

Totale punteggio  52 

 

 
Zainetto Verde srl  – Lotto 1 ROMA 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

Viaggio€ 349  
 
 
48,5 
Pullma n  

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

2 hotel a tre stelle  
 
/ 
 
/ 

Max 4 studenti per camera +3 3 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5  / 

Unica struttura ricettiva +4  / 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2  



Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 1 
Navetta  
 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 2 
Nr 4 Guide per 3 ore al 
giorno con auricolari  
(Quirinale e Vaticano 
sono supplementi) 

Totale punteggio  58,5 

 
Luna Navigante srl  – Lotto 1 ROMA 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 272 in treno 
 
 
 
62,2 
 

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

Albergo zona semi-
centrale a 600 mt da 
fermata metro 
Cornelia  
 
 

Max 4 studenti per camera +3 3 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5   5  

Unica struttura ricettiva +4  4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2  2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 1 
Navetta 
Biglietti metro per tutti 
gli alunni  

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 2  
Guide turistiche (non 
specificato il numero) 
Ingresso al Quirinale 
incluso 



Totale punteggio  81,2 

 

 
Svetatour  – Lotto 1 ROMA 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 258  
Con un 1 Bus navetta  
 
€ 277 con 2 Bus-
navetta   

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

ALBERGO A 
FIRENZE 

Max 4 studenti per camera +3  

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5  

Unica struttura ricettiva +4  

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2  

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2  

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 Navetta Cesano M. – 
Milano 
Navetta St. termini-
Hotel 
 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 Servizio Guida con 
auricolari con ingresso 
Quirinale 

Punteggio totale  Offerta non congrua 
per hotel a Firenze 

 
BALAJO’ by Nuova Viaggi – Lotto 2 MARCHE 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 214  
 
 
60,5 
 



2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

Hotel a 3 stelle vicino a 
Urbino 

 
 
 

Max 4 studenti per camera +3 / 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5 / 

Unica struttura ricettiva +4 4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 / 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 4 
Guide a Urbino, 
Recanati, Loreto, 
Rocca di Gradara; 
ingresso alla casa di 
Leopardi e Rocca 
compresa 

Totale punteggio  72,5 

 
Odos Viaggi srl   – Lotto 2 MARCHE 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 220 
 
 
58,8 
 

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

Hotel a 3 stelle 
Senigallia  
 
 
 

Max 4 studenti per camera +3 / 

Disponibilità camere singole per +5 3 



almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

Unica struttura ricettiva +4 4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 / 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 4 
Guide a Urbino, 
Recanati, Loreto, Rocca 
di Gradara; ingresso alla 
casa di Leopardi e Rocca 
compresa 

Totale punteggio  73,8 

 
Tagliabue Viaggi srl     – Lotto 2 MARCHE 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 248 
 
 
52,2 
 

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

Hotel a 3 stelle a Pesaro 
Centro   
 
 
3 

Max 4 studenti per camera +3 3 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5 5 

Unica struttura ricettiva +4 4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 / 



Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 4 
Guide a Urbino, 
Recanati, Loreto, 
Rocca di Gradara; 
ingresso alla casa di 
Leopardi e Rocca 
compresa 

Totale punteggio  75,2 

 
Zainetto Verde srl      – Lotto 2 MARCHE 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 253 
 
 

 51,1 
 

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

Hotel a 3 stelle 
Senigallia o dintorni   
 
 
 

Max 4 studenti per camera +3 3 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5 5 

Unica struttura ricettiva +4 4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 / 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 4 
Guide a Urbino, 
Recanati, Loreto, 
Rocca di Gradara; 
ingresso alla casa di 
Leopardi e Rocca 
compresa 

Totale punteggio  71,1 

 



Luna Navigante srl  – Lotto 2 MARCHE 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 189 
 
 
68,5 
 

2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

Hotel a 3 stelle a Urbino 
in zona semi-centrale   
 
 
 

Max 4 studenti per camera +3 3 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5 5 

Unica struttura ricettiva +4 4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 / 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 4 
Guide a Urbino, 
Recanati, Loreto, 
Rocca di Gradara; 
ingresso alla casa di 
Leopardi e Rocca 
compresa 

Totale punteggio  88,5 

 

 
Svetatour srl  – Lotto 2 MARCHE 

Criteri Punteggio 
Massimo 

Punteggio attribuito 

 
1- Valore economico del 
servizio pullman/treno. 

max 

 
 

70 

€ 185    (oppure € 203 
con 2 pullman) 
Media tra le due 
proposte:  
€ 194  
 
66,7 
 



2- Caratteristiche qualitative, 
tecniche e migliorative dei 
beni/servizi  offerti: 

max 
 

 
30 

 

ALBERGO 

categoria superiore 

ubicazione centrale 

 

+5 

+3 

Hotel a 3 stelle a Urbino 
semicentrale     
 
 
 

Max 4 studenti per camera +3 3 

Disponibilità camere singole per 
almeno la maggioranza degli 
accompagnatori  

+5 5 

Unica struttura ricettiva +4 4 

Polizza assicurativa inclusa     nel 
prezzo (con Medico, bagaglio) 

+2 2 

Costo della penale in caso di rinuncia 
(massimo punteggio per nessuna 
penale) 

+2 2 

Servizi Opzionali (richiesti o 
aggiuntivi) 

+2 / 

Prenotazioni musei o visite 
guidate 

+4 4 
Guide a Urbino, 
Recanati, Loreto, 
Rocca di Gradara; 
ingresso alla casa di 
Leopardi e Rocca 
compresa 

Totale punteggio  86,7 

 

 

Dopo attento esame della documentazione, la commissione stila la 

graduatoria relativa a ciascun lotto da affidare: 

 

Lotto 1 ROMA 21-23 febbraio 2023 

Balajò 82    pt 

Luna Navigante  81,2 pt 

Odos Viaggi 76,7 pt 

Frigerio Viaggi 72    pt 

Zainetto Verde 58,5 pt 

Tagliabue Viaggi 52    pt 

Svetatour Non conforme ai 

requisiti in Avviso 

 
 

 

 

 



 

Lotto 2  MARCHE 15-17 febbraio 2023 

Luna Navigante  88,5 pt 

Svetatour 86,7 pt 

Tagliabue Viaggi 75,2 pt 

Odos Viaggi 73,8 pt 

Balajò 72,5 pt 

Zainetto Verde 71,1 pt 

 

 

Si conclude la seduta il giorno 05 dicembre 2022 ore 13.30 con 

affidamento per offerta economicamente più vantaggiosa come: 

1. Lotto 1 ROMA        BALAJO’ by Nova Viaggi e vacanze srl    punti 82 

2. Lotto 2 MARCHE    Luna Navigante srl             punti 88,5 

 

Contro l’aggiudicazione è consentito proporre ricorso entro e non oltre 5 

giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 

Dott.ssa Paola Ripamonti     f.to digitalmente 

 

Prof. Cesare Cozzolino     f.to in originale 

 
Sig.ra Loredana Chichierchia    f.to in originale  

 
 

                                                                                 

 

 
 

 

 
         

 


		2022-12-05T15:14:03+0100
	PAOLA RIPAMONTI




