
 

 

Alla Ditta Autoservizi Favaretto
Pederobba

Mail: info@autoservizifavaretto.it  

Oggetto: Ordine servizio trasporto nell’ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10862 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche” 
Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1A  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-46
CUP:  H31B17000380006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il  Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001 n.  44,  “Regolamento concernente le istruzioni  generali  sulla

gestione  amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la propria determina prot. n.1305/c14 del 15.05.2018;

DISPONE

L’ordine a codesta ditta Autoservizi Favaretto di Pederobba, dei sottoelencati servizi di trasporto degli alunni di questo istituto 
comprensivo partecipanti ai moduli formativi “laboratorio creativo ed artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali.” e  “educazione motoria, sport e gioco didattico” per le date, il numero dei partecipanti (alunni + 2 accompagnatori), 
gli itinerari e il prezzo di spesa complessivo, comprensivo di ogni onere ed IVA, come di seguito specificato

Data prevista Meta Orario n. alunni n. acc. Classi/plesso
Dal 11.06.2018 
al 15.06.2018
Dal 18.06.2018 
al 22.06.2018

Azienda agricola 
“Feltrin Daniel” in
via Tre Forni
Trevignano

Dalle ore 8.15 
alle ore 11.45

20 2 Primarie: 
Signoressa
Musano
Falzè

Dal 25.06.2018 
al 29.06.2018

Fattoria didattica 
“Free horses”
 Via del Fante, 9
 S. Maria della 
Vittoria -  
Volpago

Dalle ore 8.15 
alle ore 14.45

20 2 Primarie:
Signoressa
Musano
Falzè
Trevignano

Importo complessivo della spesa, Iva inclusa € 1.960,00
Le partenze, le soste, gli orari particolari sono concordati con il docente referente e dettagliati a parte.
A conclusione dei servizi di trasporto richiesti con il presente ordine, codesta ditta, dovrà presentare a questo Istituto la 
relativa fattura (elettronica), di seguito il codice cig: ZF92373BC9
Il codice Cup (da riportare in fattura) è il seguente H31B17000380006.

                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico
                                          Santa Aiello

                      Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa

            via Cavour  8,  31040  loc. Falzè  – Trevignano (TV) tel. 0423.81477   
                                       Codice  scuola: TVIC82 800G - C.F.: 83005770264   
                                                       Codice fatturazione elettronica: UFG4JW

         Mail:  tvic82800g@istruzione.it; PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it
                         sito web: http://www.comprensivostataletrevignano.gov.it  
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                               ai sensi art.3 c.2 D.lgs. n. 39/93
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