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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG) 

TEL. 0922/956081 – FAX  0922/956041 

Cod.Mecc.:AGIC85300C - Cod.Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio: UF0LEP 

PEO:agic85300c@istruzione.it – PEC:agic85300c@pec.istruzione.it – URL: www.icnaro.edu.it 

 
Alla Spett.le Ditta PATTITOUR  s.r.l. 

Corso Vittorio Veneto, 196 

90026 – Favara (AG) 

P.E.C.: pattitour@pec.it 

  

Ad Amministrazione Trasparente 

 

Al Programma Annuale 

 

 

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO PER FORNITURA SERVIZI PER VIAGGIO 

IN IRLANDA – PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2018 – KS2 

PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE – 

SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA. 

CODICE PROGETTO: 2018-1-CZ01-KA229-048046_4 

CUP:H24F18000080001 

CIG: Z6A2A138F9 

 

 

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, REDATTA IN DUPLICE COPIA 

 

TRA 

 

l’Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” Via Dante, 18 92028 Naro (AG) rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Ing. Francesco Paolo Pulselli CF PLSFNC61B14A351N nel seguito 

denominato “Amministrazione Scolastica” 

 

E 

 

la Ditta Pattitour s.r.l. -Via Vittorio Veneto, 196 – Favara (AG) CF e P. IVA 02390780845 - 

rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Patti Alessandro CF PTTLSN72T06D514Q nel 

seguito denominata “Contraente” 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Oggetto del contratto 

Noleggio auto con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per tratta Naro - 

Aeroporto di Palermo e viceversa, viaggio aereo Palermo – Dublino e viceversa, soggiorno in 

Irlanda per il periodo 9-16 Novembre 2019 in occasione dell’attuazione del Programma Erasmus+ 
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Call 2018 – ks2 partenariati strategici per gli scambi tra scuole – settore istruzione scolastica. codice 

progetto: 2018-1-cz01-ka229-048046_4. 

2. Prezzo del servizio e pagamenti 

A compenso dei servizi resi in forza del presente contratto, l’Amministrazione Scolastica si 

impegna a corrispondere la somma di € 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta/00) comprensiva di 

IVA, degli eventuali pedaggi autostradali e dei parcheggi. 

Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni, a mezzo bonifico bancario, dopo la verifica della 

corrispondenza del servizio prestato con quello stabilito nel presente contratto e dietro 

presentazione di regolare fattura. 

Il Contraente, per consentire nei tempi previsti la liquidazione della fattura, impegna a presentare la 

seguente documentazione: 

a) Comunicazione di conto corrente dedicato (art. 3 comma 7 legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modificazioni). 

La fattura dovrà essere intestata all’Istituto e in essa dovranno essere indicati il CIG ed il codice 

IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010. 

 

Art. 3  

Qualora il servizio fosse svolto in maniera non conforme alle specifiche indicate dall’Agenzia di 

Viaggi nella sua offerta e qui riaffermate, l’Istituto si riserva ogni azione di rivalsa anche legale. 

 

Art. 4  

L’Amministrazione Scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, che i dati 

personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente 

degli obblighi di sicurezza e riservatezza finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli 

obblighi di legge e di contratto o comunque connesso alla gestione dello stesso. 

Tali dati potrebbero essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi. 

 

Art. 5  

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo 

giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo agli obiettivi fissati e in difformità da quanto 

previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento al D.Lgs. n.111/95 relativo 

all’”Attuazione della direttiva n._314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto 

compreso”.  

 

Art. 6  

L’Agenzia di Viaggi Pattitour di Favara assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’Istituto si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura 

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 7  

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C. 

nonché alle disposizioni di cui al libro IV, capo VI, sezione I del Codice civile. 

 

Art. 8  

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Agrigento.  
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Art. 9 

Secondo quanto disciplinato dall’art. 26, c.3, D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, gli estremi e l’oggetto del 

presente contratto saranno pubblicati sul sito web dell’istituto www.icnaro.edu.it e nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del C. C. vengono approvati in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7. 

 

Art. 10 

La Pattitour s.r.l. di Favara assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

 Per la Ditta Pattitour s.r.l. Per l’Istituto Comprensivo 

 Il Legale Rappresentante Il Dirigente Scolastico 

 (Patti Alessandro) (Francesco Paolo Pulselli) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse,  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del C. C. vengono approvati in particolare gli articoli: Oggetto del contratto, 

Pagamento, Mancata esecuzione del servizio o interruzione dello stesso per cause non imputabili 

alla ditta e guasti tecnici. 

 

 Per la Ditta Pattitour s.r.l. Per l’Istituto Comprensivo 

 Il Legale Rappresentante Il Dirigente Scolastico 

 (Patti Alessandro) (Francesco Paolo Pulselli) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse,  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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