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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020-“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - AVVISO PUBBLICO N° 3781 del 05 APRILE 2017  
 

Titolo Progetto     "LEARNING BY WORKING" 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.6.6B-FSEPON-PI-2017-25  
CUP:      B52H18000110006 

 

OGGETTO:   Elenco ammessi  alla Procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), 

del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per 
l’acquisizione del servizio relativo all’organizzazione del viaggio e soggiorno a Sofia - CIG: 7883363472 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

RICHIAMATI:   

- la determinazione a contrarre prot. 4633 del 15/04/2019;  

- le lettere d’invito prott. nn. 6298 – 6299 – 6300 – 6301 – 6302 tutte del 04/06/2019, con le quali sono stati invitati a 
partecipare alla procedura negoziata in oggetto 5 operatori economici sorteggiati in data 04/06/2019 come da relativo 
Verbale (prot. n° 6297 del  04/06/2019);   

- il Verbale della commissione apertura buste e valutazione offerte  procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’acquisizione 

del servizio relativo all’organizzazione del viaggio e soggiorno a Sofia - CIG: 7883363472 - prot. 6756 del 11/06/2019 
   
in adempimento alla disposizione di cui all’art. 29, co. 1, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e - preso atto del verbale prot. n. 6756 del 
11/06/2019 con il quale la Commissione di gara, in esito alla valutazione della documentazione presentata dai concorrenti, ha 
proposto le ammissioni alla successiva fase della Procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 
D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’acquisizione del servizio relativo 
all’organizzazione del viaggio e soggiorno a Sofia,  

 DICHIARA 
1. AMMESSI  

alla gara in oggetto, per la prosecuzione delle operazioni relative alla fase di valutazione delle offerte, gli unici  2 operatori 
economici che hanno fatto pervenire la loro offerta e di seguito elencati:  

 Ebe soc. coop. Sociale onlus prot. n° 6700 del 10/06/2019 
 Assocam Scuola Camerana prot. n° 6702 del 10/06/2019 

NON AMMESSI: Party Travel s.a.s. di Salvatore Cerbone,  in quanto l’offerta è pervenuta oltre il termine delle ore 15.00 
del 10/06/2019 (prot. 6761 del 11/06/2019) 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web https://www.sellaaaltolagrange.edu.it sezione 
Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

3. di comunicare agli operatori economici partecipanti alla procedura negoziata riportata in oggetto, l’esito della verifica 
amministrativa, le ammissioni e le esclusioni agli operatori economici partecipanti alla gara. 
 

 
Il dirigente scolastico 

M. Longhi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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