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OGGETTO: Rettifica artt. 5 e 6 del contratto prot.n° 857/04-09 del 25/01/2019 - Procedura negoziata previa 

consultazione albo elenco operatori economici per l’affidamento del servizio di organizzazione e 

realizzazione del viaggio d’istruzione “CROCIERA NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE” anno scolastico 

2018/2019 - CIG: 7696657A46 - Numero gara 7255613. 

 
PREMESSO 

 che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina  prot.n.10775 del 20/11/2018 , una gara 

per l’affidamento  del  servizio  di  organizzazione e realizzazione del viaggio d’istruzione “ 

CROCIERA NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE”  a. s. 2018/2019 (art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18 

aprile 2016) - CIG: 7696657A46 - Numero gara 7255613; 

 che, a seguito di indagine di mercato, prot.n.9745 del 23/10/2018 sono stati individuati i 

soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto; 

 che in data 22/11/2018 il DSGA ha inviato contestualmente a n.18 (diciotto) operatori 

economici lettera di invito; 

 che hanno risposto, mediante presentazione di offerta, n. 3 (tre) operatori economici 

 che l’Agenzia Iniziativa Viaggi sas di Messina si è aggiudicata la gara sulla base del prezzo 

più basso come da decreto dirigenziale prot.n.11962 del 17/12/2019 

 che è stato stipulato contratto con l’Agenzia Viaggi sas di Messina prot.n. 857 del  25/01/2019 

 

CONSIDERATA 

 la richiesta di ulteriore partecipazione di altri  alunni  

 la possibilità e disponibilità da parte dell’Agenzia viaggi di incrementare il numero dei posti  

 

TRA 

l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” avente come rappresentante legale il Dirigente Scolastico 

pro tempore VADALÀ Stellario,  la cui sede legale è in Via Tre Monti  98057 Milazzo (ME)  codice fiscale 

92013510836 

E 
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All’Albo pretorio online dell’Istituto 

                    Agli Atti della scuola 

                             Al Sito www.itimajorana.gov.it 

All’ Agenzia INIZIATIVA VIAGGI s.a.s - Messina 
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L’Agenzia Iniziativa Viaggi sas di DI MARCO LAURO Rosalia ed Alessandra e C., avente come 

rappresentante legale DI MARCO LAURO Rosalia, la cui sede legale è in via Enrico Martinez  n° 5 – 98122 

Messina (ME),  Partita IVA  & C.F. 01299270833 

 
SI CONVIENE E SI  STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 -Premesse 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stabiliscono  di rettificare gli art. 5 e 6 del contratto 

prot. n. 857  stipulato in data 25/01/2019 

 
Art. 5 – Natura dei servizi richiesti 

Le prestazioni affidate all’ Agenzia Iniziativa Viaggi sas di DI MARCO LAURO Rosalia ed Alessandra e C., 

via Enrico Martinez  n° 5 - 98122 Messina (ME) vengono così modificate :  

 Alunni partecipanti iniziali n° 197  

 Alunni partecipanti finali n°200  

 

Art. 6 – Importo e Modalità di pagamento 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Majorana” di Milazzo si impegna a corrispondere all’ Agenzia 

Iniziativa Viaggi sas  di DI MARCO LAURO Rosalia ed Alessandra e C.,  per la realizzazione del viaggio 

d’istruzione “CROCIERA NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE” a.s. 2018/2019 CIG: 7696657A46 - 

Numero gara 7255613 come da Vs. offerta economica l’importo di: € 720,00 (settecentoventi/00)  per  ogni 

partecipante  (n° 200 alunni finali)  per un  importo  complessivo rettificato di € 144.000,00 (euro 

centoquarantaquattromila/00) LOTTO UNICO CIG: 7696657A46 - Numero gara 7255613-   previa 

presentazione di fatture elettroniche. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Milazzo, 17/04/2019 

 

             Per l’I.T.T. “E. Majorana”                   Per l’Agenzia di Viaggi 

                 Il Dirigente Scolastico                                                                “ INIZIATIVA VIAGGI sas” 

                ( Stellario VADALÀ )                                                               Il Rappresentante legale  

                                                                                                                    (Rosalia DI MARCO LAURO)  

 

____________________________________                                                          _____________________________________ 

 

 

 

 


