
 

 

 

 

 

 

Prot.n. (vedi file di segnatura allegato)                                             Catania 07/02/2017 

                                                                                              Spett.le Ditta SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO 
                                                                                              Via Petrone, 32 
                                                                                              95029 – Viagrande 
                                                                                              info@soleintour.com 
 
OGGETTO: noleggio pullmann da 56 posti per l’effettuazione delle visite guidate e per la partecipazione a 
spettacoli teatrali degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di questa Istituzione Scolastica 
per l’anno scolastico 2016/17 – Comunicazione aggiudicazione del servizio.  
CIG: ZDC1D0915E 
 
                 Si comunica che, a seguito della comparazione delle offerte pervenute, codesta Ditta è stata 
individuata quale aggiudicataria del servizio di noleggio pullmann, come di seguito indicato per costo 
unitario:  
 

Museo dello Sbarco 10,30 – 13,30 € 165,00 IVA inclusa Mese di febbraio 

E.T.I.S. Centro Stampa 9,00 – 12,00 € 165,00 IVA inclusa Mese di marzo 

Orto Botanico 9,00 – 13,00 € 165,00 IVA inclusa Mese di aprile 

Museo di Arte Contemporanea 9,00 – 14,00 € 165,00 IVA inclusa Mese di aprile 

Teatro ABC -  Catania 9,30 – 12,00 € 165,00 IVA inclusa Mese di febbraio 

Teatro di Mascalucia 8,30 – 13,30 € 185,00 IVA inclusa Mese di marzo 

               Pertanto, come da vs. preventivo del  26 gennaio u.sc., assunto al protocollo di questa Istituzione 
Scolastica in pari data, al n. 517/A.7.b/1, il costo complessivo del servizio, sarà di € 1.010,00 IVA inclusa. 
              Resta inteso che, qualora per ogni singola attività dovesse rendersi necessario l’utilizzo di più 
pullmann il  costo per singolo mezzo resterà  invariato. 
              Sarà   cura   di   questa   Istituzione   Scolastica l’invio dei singoli ordini di  acquisto del servizio, con 
l’indicazione delle date, dell’esatto itinerario e del numero degli alunni partecipanti alla visita guidata.                
              Codesta spett.le Ditta dovrà depositare in Istituto: 

1) Modello di tracciabilità dei flussi ; 
2) Documentazione di cui alla nota ministeriale n. 674 del 3/2/2016 

 Distinti saluti. 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                                                                                 Dott.ssa Lucia Lanzafame 

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD nella data risultante 
dalla sottoscrizione digitale. 
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