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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO "SERVIZIO NOLEGGIO

CON CONDUCENTE” 

CIG Z5A2AB4B37

 

 

Spett.li Ditte, 

all’esito della comparazione delle offerte pervenuteci, relative alla 

l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per visite d’istruzione, Vi 

comunichiamo che la società

aggiudicataria avendo ottenuto il maggior punteggio rispetto alle richiest

criteri predeterminati di valutazione.

 

Avverso la presente aggiudicazione è ammesso ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione della stessa all’albo on line. Decorsi i termini indicati l’aggiudicazione diventa 

definitiva e si procederà alla sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato le procedure 

necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

 

RingraziandoVi per la disponibilità e l’attenzione riservateci inviamo i ns. più cordiali sal
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO "SERVIZIO NOLEGGIO

CONDUCENTE” PER VISITE DIDATTICHE ANNO 2020

CIG Z5A2AB4B37 

all’esito della comparazione delle offerte pervenuteci, relative alla procedura negoziale per 

l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per visite d’istruzione, Vi 

comunichiamo che la società GREENTOUR INTERNATIONAL SAS

aggiudicataria avendo ottenuto il maggior punteggio rispetto alle richieste formulate, in base ai 

criteri predeterminati di valutazione. 

Avverso la presente aggiudicazione è ammesso ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione della stessa all’albo on line. Decorsi i termini indicati l’aggiudicazione diventa 

definitiva e si procederà alla sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato le procedure 

necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

RingraziandoVi per la disponibilità e l’attenzione riservateci inviamo i ns. più cordiali sal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Cod.Fiscale: 97199630589 

 

 

- Alle Ditte:  

 

 - All’albo on line  

  - Agli atti 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO "SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN 

2020 

procedura negoziale per 

l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per visite d’istruzione, Vi 

GREENTOUR INTERNATIONAL SAS è risultata 

e formulate, in base ai 

Avverso la presente aggiudicazione è ammesso ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione della stessa all’albo on line. Decorsi i termini indicati l’aggiudicazione diventa 

definitiva e si procederà alla sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato le procedure 

RingraziandoVi per la disponibilità e l’attenzione riservateci inviamo i ns. più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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