
 

 

 

 

 

 

Prot.n. 779/B15                                                                          Catania 12/2/2016 

                                                                                              Spett.le Ditta SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO 
                                                                                              Via Petrone, 32 
                                                                                              95029 – Viagrande 
                                                                                              Fax 095/7901081 
 
OGGETTO: noleggio pullmann per l’effettuazione delle visite guidate degli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado di questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2015/16 – Comunicazione 
aggiudicazione del servizio.  
CIG: Z37187C53F 
 
                 Si comunica che, a seguito della comparazione delle offerte pervenute, codesta Ditta è stata 
individuata quale aggiudicataria del seguente servizio di noleggio pullmann:  
 
Museo Arte Contemporanea Catania  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mese di febbraio 
Teatro Massimo Bellini Catania   dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mese di febbraio 
Orto Botanico Catania     dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mese di marzo 
Museo dello Sbarco e Casa di Verga Catania dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mese di marzo 
Industria Dolciaria Dolfin Riposto  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mese di marzo 
Industria Dolciaria Condorelli  Belpasso  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mese di marzo 
ETIS Centro Stampa Catania   dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mese di marzo 
Industria Dolciaria Dais Catania   dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mese di aprile 
 

               Pertanto, come da vs. preventivo del  9 febbraio u.sc., assunto al prot. di questa Istituzione 
Scolastica in pari data, al n. 715/B15, il costo complessivo del servizio, sarà di € 1.455,00 IVA inclusa. 
              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) certificazione di conformità alla circolare 291, prot.n. 1261 del 14/10/1992 del MIUR, riguardante le 

autorizzazioni all’esercizio delle attività professionali e dei requisiti di sicurezza sulla circolazione 
dei veicoli. 
 Distinti saluti. 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott.ssa Lucia Lanzafame 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                              Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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