LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ARTISTICO
“C. COLOMBO”
VIA NUOVA DEL BOSCO - 80034 - 0818851978
naps02000q@istruzione.it - naps02000q@pec.istruzione.it

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione
scolastica www.liceocolombo.edu.it
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 — Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 — Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Oggetto: Pubblicazione graduatoria per l'acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione di un
Percorso Formativo linguistico-culturale a Dublino.
Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-102 – Titolo Let's enjoy our differences.
CUP: E77I17001180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota autorizzativa relativa alla realizzazione del progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018102 prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 intestata alla singola istituzione scolastica;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3045 del 04/04/2019 che decreta l'avvio della procedura
per l'espletamento del modulo previsto nel progetto PON 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-102;
VISTA l’indizione della procedura per la manifestazione di interesse prot. n. 3046 del 04/04/2019
con la quale è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare a procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016
VISTA l’indizione della procedura negoziata prot. n. 4250 del 13/05/2019 relativa all’acquisizione
dei servizi necessari alla realizzazione di un Percorso Formativo linguistico-culturale a Dublino
Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-102
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza previsto dalla manifestazione di interesse sono
pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici regolarmente invitati alla
procedura negoziata
1

PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni della Commissione di gara

PUBBLICA
La graduatoria sul sito web www.liceocolombo.edu.it:
Operatore Economico
1
2

Svetatour – Brusciano
Flic Viaggi – Lamezia Terme

Punteggio
Punteggio
Punteggio
Tecnico
Economico
Totale
75,00
18,41
93,41
47,00
20,00
67,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Albano
Firmato digitalmente
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