
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “MARIA IMMACOLATA”
PIAZZA EUROPA, 37 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

TEL.0882/456019 – FAX 0882/451689
Cod. mecc. FGPM05000Q – COD. Fisc. 83002000715

E-mail: fgpm05000q@istruzione.ir – fgpm05000q@pec.istruzione.it
Sito web: www.magistrale-immacolata.it

All’ALBO INFORMATICO

AUSONIA VIAGGI s.r.l.
Via G. Daita, 66

90139 PALERMO
mail: ausoniaviaggi@pec.it

Oggetto: Aggiudicazione definitiva - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo al
Progetto “The magic of english” - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Avviso pubblico n. 7/2016
“Progetti di rafforzamento competenze linguistiche” – CIG: 7078871525 . CUP: F66D17000050008”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico n. 7/2016  “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”, POR
Puglia  F.S.E. 2014IT16M2OP002 - Asse Prioritario OT X – Azione 10.2;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia n.
476 del 5 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 20.04.2017
con cui si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento di
cui all’Avviso Pubblico n. 7/2016;

Visto l’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO prot. n. 2953/09-01 del 02/05/2017, relativo all’attuazione
delle attività del progetto “The Magic of English” ammesso  a  finanziamento in  esito  all’Avviso
Pubblico  n. 7/2016   Progetti   “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;





VISTA la lettera d’invito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo al Progetto
“The magic of english” - POR Puglia FESR- FSE 2014-2020, Avviso pubblico n. 7/2016
“Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”, prot. n. 4174/09-01 del
16/06/2017;

VISTI i preventivi pervenuti a questo Istituto;
VISTA la comunicazione di 1° classificato, prot. n. 4676/09-01 del 07/07/2017, la cui offerta è da

ritenersi più vantaggiosa, come da verbale della commissione di gara del 3 e 5/07/2017,
acquisito a prot. n. 4671 del 07/07/2017;

VISTA la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto e la correttezza
della documentazione presentata,

DISPONE

di aggiudicare la gara in oggetto alla Ditta AUSONIA VIAGGI s.r.l. di Palermo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio TOSCO)
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