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24 gennaio 2015

CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI n. 7
CIG Z8E12DFFF5
TRA
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MARTINI” c.f. 92002080247, nella persona del
Dirigente Scolastico Prof. Francesco Crivellaro, nato a Sandrigo (VI) il 22.09.1962
E
Centro Turistico Giovanile – Gruppo Animatori Culturali e Ambientali “La Rua” . p. IVA 03389610241
con sede in Vicenza Piazza Duomo 2, rappresentata statutariamente da Marangoni Adriano nato a Vicenza
il 19/09/1940 in qualità di Presidente
Premesso che l’II.I.S. Martini nell’ambito delle attività deliberate nel POF a.s. 2014/15 ha in programma
delle visite guidate in città d’arte;
SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO
1.

2.

3.

4.
5.

Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di animazione didattica nelle visite a Vicenza Medievale che
verranno effettuate dagli studenti del Liceo Artistico nell’a.s. 2014/15.
L’attività è inserita nel Progetto P 20 “Visite e viaggi d’istruzione” del Programma Annuale per l’e.f.
2015.
Modalità di erogazione del Servizio
L’istituto concorderà con il C.T.G. data, ora e itinerario della visita e comunicherà il numero degli
studenti partecipanti.
Il C.T.G. eroga il servizio oggetto della presente convenzione fornendo all’Istituto un animatore ogni
trenta studenti partecipanti.
Condizioni economiche
Le tariffe per il servizio sono:
- Uscite di 3 ore in Vicenza città
€ 65,00 al gruppo (30 studenti)
- Uscita di 1 giornata in Vicenza città € 120,00 al gruppo (30 studenti)
Sono esclusi eventuali biglietti di ingressi ai musei.
Modalità di pagamento
Il C.T.G. trasmetterà alla scuola una fattura in formato elettronico per l’importo dovuto per ogni
uscita. La scuola provvederà al pagamento dell’importo tramite bonifico bancario alle coordinate
comunicate dal C.T.G.
Revoca della convenzione
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può in qualsiasi momento revocare il presente accordo per il
mancato rispetto delle condizioni in esso contenute o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Elezione di domicilio
Per gli effetti del presente accordo scritto e per le conseguenze derivanti dal medesimo, l’Istituto
elegge il proprio domicilio presso la sede di via Pietro Maraschin 9 in Schio e Il Centro Turistico
Giovanile presso la sede di Piazza Duomo 2 in Vicenza.
Per ogni controversia è fissata la competenza inderogabile del foro del tribunale di Vicenza.
IL C.T.G.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
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