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        Via della Vittoria, 47 

               71014  San Marco in Lamis 
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OGGETTO: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione C-1-

FSE02_POR_PUGLIA-2012-217  “Apprendre en Europe” - Procedura di affidamento in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  per la realizzazione 

“Viaggio-studio a Parigi per max n. 15 alunni e n. 2 docenti accompagnatori”. 

 

 

CIG: 4428084A81 

CUP: F25C12000360007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
  

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!   
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Si comunica alla S. V. che, a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche dopo l’indizione della gara in oggetto e successiva integrazione, la vostra 

offerta tecnica ed economica, pervenuta a questo ufficio, in data 01/08/2012 prot. 3605/C-10 e 

successiva integrazione, a seguito di lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, 

in data 27/07/2012, prot. 3507C-10 e successiva integrazione inviata dalla scrivente Istituzione 

Scolastica, in data 08/08/2012, prot. 3632/C-10, la Vs. Ditta GISALTUR S.r.l.si è classificata in 

graduatoria, come 2° operatore economico con il punteggio complessivo di  75,05 come risulta da 

prospetto comparativo della Commissione di gara e dal verbale della Commissione Giudicatrice del 

16/08/2012 agli atti della scuola. 

Si invita, pertanto, la S.V. ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre il  

27/08/2012 (10 gg dall’invio della presente comunicazione), la documentazione a riprova dei 

requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura comparativa, ed indicati nella domanda di 

partecipazione.  

A seguito del ricevimento di tale documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa 

e, se positiva, alla successiva aggiudicazione. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con l’Ass.te Amm.vo 

DE ANGELIS Fernando al seguente numero di tel. 0882/456019  o inviando email a: 

fgpm05000q@istruzione.it 

 

 

 

                                                                                                                F.to      Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Teresa LAURIOLA) 
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