
 
 

Telefoni sede centrale  091441493
Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella
paee03100g@istruzione.it

Direzione:   email  maria.pizzolanti@istruzione.it

 
Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art 7

 

OGGETTO: procedura di affidamento 

 

            VISTO l’art. 34del decreto 01/02/2001 n°44;
-      VISTO  il D.A. n. 895 del 31/12/2001;
- VISTA l’indagine di mercato effe

effettuare la  fornitura del servizi
- VISTO  il termine presentazione preventivi fissato per il
- CONSIDERATO che l'unica offerta pervenuta è quella ditta Di Fulgo

 

che è stata individuata per il servizio pullmans  per il triennio  
difulgobus@virigilio.it 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro gg.5 lavorativi dal ricevimento della presente.

 

 

 

 

 

     
     

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
efoni sede centrale  091441493-0916477710 fax 091/6478932 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.gov.it

Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art 76 D,Lgs 18 aprile 2016 n. 50

     Spett.le ditta Passafiume Turismo Salvo89.passafiume@gmail.co

Spett. Autoservice srl via Papa Sergio I Palermo

Spett. Di Fulgo via Agnetta,115

Spett. Labisi Carlo 

Spett. Prestia e Comandè

Spett. Zimmardi via Giovanni Paisiello,52

OGGETTO: procedura di affidamento diretto con aggiudicazione a prezzo più vantaggiosa

34del decreto 01/02/2001 n°44; 
il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 
l’indagine di mercato effettuata dalla scrivente in data 04/10/2018  per  l’individuazione  della ditta per 

servizio pullmans per il triennio 2018/19-2020/21
il termine presentazione preventivi fissato per il 19/10/2018 ore 12:00; 

l'unica offerta pervenuta è quella ditta Di Fulgo ; 

SI COMUNICA 

per il servizio pullmans  per il triennio  2018/19-2020/21  la ditta Di Fulgo 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro gg.5 lavorativi dal ricevimento della presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria PIZZOLANTI

(Documento informatico firmato
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa )

 
 
 

0916474952(primaria) 0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

www.scuolasalgari.gov.it 

D,Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

Salvo89.passafiume@gmail.co 

Spett. Autoservice srl via Papa Sergio I Palermo-info@autoservice.it 
 

Spett. Di Fulgo via Agnetta,115-difulgobus@virigilio.it 
 

Spett. Labisi Carlo srl-info@labisi.it 
 

Spett. Prestia e Comandè-info@prestiaecomande.it 
 

Spett. Zimmardi via Giovanni Paisiello,52-infozimmardi@gmail.com 
 
 
 

vantaggiosa.  

0/2018  per  l’individuazione  della ditta per 
2020/21; 

Di Fulgo via Agnetta,115-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro gg.5 lavorativi dal ricevimento della presente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria PIZZOLANTI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce   
il documento cartaceo e la firma autografa ) 
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