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SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI SCOLASTICI  E SOCIO EDUCATIVI 
 
 

 

Verbale inerente l’apertura plichi per l’affidamento del servizio di trasporto A/R Ittiri-Benetutti in 
occasione del soggiorno termale anziani  anno 2014.  
 
 

 
 

L’anno Duemilaquattordici addì 25(venticinque) del mese di Giugno alle ore 13,00 in Ittiri, nella 
Casa Comunale, 
 

PREMESSO 
 

- che questa Amministrazione ha organizzato per l’anno 2014 il soggiorno termale rivolto ad un 
gruppo di anziani di età non inferiore ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli uomini; 
 

- che con nota prot. 6072 in data 09.06.2014 questo Ufficio ha provveduto a richiedere appositi 
preventivi di spesa ai seguenti operatori economici esperti nel settore:  

- Seunis Tour Eredi Piredda s.a.s. - Grindi Bus - Ferralis Viaggi - Fara Viaggi - Turmo 
Travel srl - Mar Viaggi - Eredi Dettori Salvartore di Pilo - Logudoro Tours s.r.l. - C.N. Viaggi 
di  Biosa G.L; 

 

- che l’aggiudicazione del servizio avviene con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs. 
163/2006);   
 

- che entro le ore 12,30 del giorno 25 Giugno 2014 termine ultimo per la presentazione delle offerte 
sono pervenuti n. 5 plichi, contenenti l’offerta per il trasporto dei minori, a nome dei seguenti 
operatori economici: 
- 1) Seunis Tours Eredi Piredda S.a.s - 2) Turmo Travel srl; 3) Grindi Bus; 4) Fara Viaggi; 5) 
Logudoro Tours srl; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  
 
Il Rag. Gavino Carta Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Ittiri, 
assistito dalla Dott.ssa Anna Casiddu Pedagogista presso il Servizi Socio-Assistenziali del Comune 
e dalla Sig.ra Maria Delogu Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Pubblica Istruzione in qualità 
di testi noti e idonei a norma di legge, presa visione dei preventivi pervenuti entro il termine di 
scadenza, verifica che gli stessi risultino regolarmente sigillati e firmati sui lembi di chiusura e 
completi delle indicazioni prescritte nella lettera di invito. 

Si prende atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (art. 82 del D. 
Lgs. 163/2006. 

 
Nel proseguo delle operazioni il Responsabile procede all’apertura delle offerte nel seguente 



ordine: 
Seunis Tours Eredi Piredda S.a.s che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 734,80 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 54 persone; 
- € 550,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 29 persone; 
 

2) Turmo Travel srl  che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 1.000,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 51 persone; 
- € 1.000,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 35 persone; 
 

3) GrindiBus che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 887,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 53 persone; 
- € 887,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 30 persone; 

 

4) Fara Viaggi che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 769,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 56 persone; 
- € 769,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 30 persone; 
 

5) Logudoro Tours srl che offre per il servizio A/R i seguenti prezzi : 
- € 990,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 51 persone; 
- € 990,00 (iva compresa al 10%) per il trasporto di 30 persone; 

 
Considerato che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello della Seunis Tours Eredi 
Piredda Salvatorico S.a.s. di Thiesi che offre un prezzo A/R di € 734,80 iva compresa per il 
trasporto degli anziani da Ittiri a Benetutti A/R in occasione del soggiorno termale anziani. 
 

DISPONE  
 
Di approvare il predetto verbale da cui risulta aggiudicataria del servizio di trasporto degli anziani 
alle Terme di Benetutti la Seunis Tours Eredi Piredda Salvatorico S.a.s. con sede legale in via 
Pietro Micca, 17 – 07047 Thiesi  –  P.iva  01952520904. 
Il prezzo complessivo viene determinato in 734,80 (iva compresa al 10%). 
 
Del che viene redatto il presente verbale, cui si allegano quale parte integrante, l’offerta economica 
e la lettera di invito. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Responsabile del Settore (Rag. Gavino Carta) _________________________________ 
 

Il Teste (Dott.ssa Anna Casiddu) ____________________________________________  
 

Il Teste (Sig.ra Maria Delogu)______________________________________________ 
     
 
Ittiri, li  25 Giugno 2014 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Rag. Gavino Carta 
       

 
 
 
 
 


