ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Decreto di individuazione degli Operatori Economici da invitare a gara per il progetto
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione
10.6.6
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-3
CUP: C25B17000220007 - CIG: ZD02275E6B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
VISTO

l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781
del 05/04/2017 “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 - Azione 10.6.6 Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 di Approvazione e
pubblicazione graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto;
il Decreto di assunzione in bilancio del fondo PON FSE in oggetto (prot. N. 2137 - VI.1 del
19/04/2018)
la Nota autorizzativa del 29/12/2017 di approvazione degli interventi a valere
sull’obiettivo/azione in oggetto
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 56/17), con
particolare riferimento all’art. 36 comma 2.b;
l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquisire i servizi in oggetto relativi al
progetto PON FSE Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “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 - Azione 10.6.6

VISTO

l’Avviso pubblico per il reperimento di Operatori Economici da invitare alla procedura in
oggetto per l’attuazione del progetto in oggetto (prot. N. 2220 del 24/04/2018)
VALUTATE in autonomia le istanze degli Operatori Economici interessate a partecipare alla procedura
di gara in oggetto e ritenuti quest’ultimi tutti idonei alla partecipazione

RENDE NOTO
Che per la gara in oggetto, dopo aver controllato gli idonei requisiti, sono stati sorteggiati i seguenti
operatori economici

Operatore Economico
Ganimede Viaggi Srl
Sale srl
Anglomagic srl
Asociacion Mundus
FLIC VIAGGI srl

Prot. richiesta
2433-VI.10
2251-VI.10
1446-VI.10
2450-VI.10
2434-VI.10

Data
08/05/2018
24/04/2018
13/03/2018
08/05/2018
08/05/2018

DECRETA
l’attivazione della procedura mediante PEC (causa problematiche sul portale MePA) e di invitare alla
procedura di gara del progetto in oggetto tutte gli Operatori Economici che hanno presentato
regolare istanza.
Si porta a conoscenza che l’operatore ANGLOMAGIC è stato selezionato a seguito manifestazione
spontanea successiva alla disseminazione del progetto in oggetto in quanto necessario l’invito ad
almeno 5 operatori economici.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Antonio Vesce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

