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Al sito web 

Agli atti della scuola 
 

Oggetto:  Pubblicazione graduatoria provvisoria degli operatori economici che si sono 

candidati per la fornitura dei servizi di realizzazione “per servizio di noleggio pullman 

con conducente per visite di istruzione di intera o mezza giornata periodo novembre 

2022/giugno 2023”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii. ; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 
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 Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001, n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

 Visto e Valutato l’unico preventivo, pervenuto in data 24/11/2022 a mezzo Posta Elettronica 

Certificata ctic8ad007@pec.istruzione, protocollato con n. 0007665 del 25/11/2022, relativo 

agli operatori economici che si sono proposti per la fornitura dei servizi di realizzazione 

“Visite di istruzione con pullman da Catania” anno scolastico 2022/23 e servizio guida turistica 

 
DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, all’Albo e sul sito web dell’Istituto (www.sgboscoct.gov.it) della 

seguente graduatoria provvisoria degli operatori economici candidati per “servizio di noleggio 

pullman con conducente per visite di istruzione di intera o mezza giornata periodo novembre 

2022/giugno 2023”. 

 

Graduatoria provvisoria: 

 

NOMINATIVO OPERATORE ECONOMICO  

Ditta SOLEINTOUR di A. Faro e C. Cantone s.n.c. di 

Viagrande (CT). 

 

La Commissione proclama vincitore la Ditta SOLEINTOUR di A. Faro e C. Cantone s.n.c. di Viagrande 

(CT) in quanto unico PREVENTIVO PERVENUTO. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, trattandosi di atto 

definitivo, ricorso al T.A.R. e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente 

entro 60 e/o 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 

 
 

lL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 
                         Firma digitale 
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