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'PROGETTI DI MFFORZAMENTO DELLE COMPETf,NZf, LINGUISTICtIX'LDetemin@ione del
Dìrigenre SBziÒnè Fomazìone Prcfcsional. 19 dicenhrc 2016. n. 1121. 

^pprotuione 
gEdmrorie.

dnNsizionedirccena'ìentoè inp€jrno di spesa aì scnsidell0 DC R. n. 1637 del0?1D016.
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VFRBÀI r NI SFI,IIZIONF MNDIANTD SORTE(;GIO

Per l individùàone Dì n. 6 Imprese/DilÉ che hoÌno presnlalo nmifesto-jone i eresse a panecìPùc

alla procedura ncgozìaia p.r la individuazione del massior nuhero di opedon 4o.onìicì, neì rispeno
dci pri.cipi enonciali dauafl.30, comma I, d.lgs. 50/2016 no.ché dci principi di econonicita
eificacia, tempesriviti. coftdea, libeÈ discnmituzione, t6pdeMa
propou ionali tr! pubb lic il!. noncné d€l pnncìpìo di rotazione, per i I sesuente Proge tro:
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L mo 2017 il siomo 13 del mese di Aplile, alle ore 9.00 preso
"VOLTA DE GEMMIS" di Bno.b. sì sono .ìùiti in sedula pubblica

. dof,ssa Cio!ù.a PALMÙLLI, in qùalilàdi RUP,

. il DSC^ don. Fmcesco PAFETTA.

. la Sis.E Luha MOREA.

. proilssa Abbo.deza FANTASTICO
nembri dclla conmisione nominlb con disposirìlo prot. n.2706 del l0/04/2017-
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DATo ATTo che. enro iì teminc
n ,0 m,nif.$7ì.n. di in,eEsr di
plor. n. 169,1/04-05 del l0-04-2017

Si do ano che non pEÉnli lhpÉseDìtle cha hmo pÌe*nlalo mmifeslszione di intere$e per la
Eali,eione del Prcgero "coME TooETltER".
Pa(ecipeo alla sedù1a di esaazione il sig. Luigi GERMANO e prcl Antonio PETRONE, oFùnbi
dipnderli da qùena Islituzione scolslia !i q@li. poiché non prcsenle nesùna inpEsd/Dil!4 vefl{
denùdarà l'esru i.n€ deìle hNe.

vr§TA 1a Dcrcrmim del Dnisenre scolstico pml. n. 2075/06 del 2l-03-201? con ìa quale si

luroizava lo svolsimoto della pocedùai
CONSIDf,R-aTO cùe con ìl suddetlo Awiso. pubblicalo sùlsilo web dell lslilulo e inlidball Albo
prclo.io del Cofrlne di Bitònro. è st ta dala possibilità a tuni i soegetti qùalilìcati di prcsnrùe
doheda di panecipaione enlrc e noh olae le ore 13.00 del 5{4 201 7i
PRECISaTO che ncll' alla procedùa nesoziata è slalo dichidao chc sc il .ùmero dei cmdidati è

sup.ÌìoE a 6 (ssi) si procederà al soneggio di 6 (sei ) ìmprc*/Difte da elleltusi come piu avùti

lcentorio deue oE 13.00 del siomo 5 apnk
cui laliduenle messe n, 16 con lerb.le

?T'TTO CIO'PREMESSO

IL RU.P.

CONSIDER-ATO che quena isrilùzione solstica deve pocedeie all individuuione di n. 6

inpÉse/Dtue che hmo preÉ.laro Mùìlèsldjone di Inlcress. per la realizzione del Poselto
--COME TOGETHER'':
RITTNUTO didolerricoree all, eslr-ione dì. 6 (sei) lmpEF/Dine t6le q@li individùùe quelle
a cui invie letten di invito per la Ellizzùione del Prcseno in episiaaej
SPECTFICATO che dllmte le opemzioDi di est@ione non leriL laiù alcùna m.nzio.e dei
nominativi delle lùpEse,/Dine da sorleggi!re, h! soìt nlo dei num*i di pol@ouo nessi à veùaìe
pot. n 2692/0+05 del 10 04-2017

Attmveno il vcòalc di ricezione delle oiìène plor. n. 2692/0,14s del 10-04-2017 è slalo
predisposto Ieìena dei 16 opemloi econodici, chè htrno mmifeslalo il lorc interesse in
modo vulido e che è slato Éso pubblico in modo pùnale, owero, pivato dei nomioaivì delle
InDrese/Dùe. Tale èleÒco reslerà eoniho fno alla scadenza del tèmi.è per la prescnl-ione
dellc nffene:,r,e e.mine sB nJh,ltro n< la letè,"di i.\io:
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pei il sorleggio vermnnÒ urìlizale n. 16 buste da letkÉ inleslalc da questa i§nuzione
scolasica, alebti usu.li dimensioni e coloÉ e rcùli al lom intemo i num€ri di pioiocollù di
dn\o s*snari al,e.and.Jr'u'c J.!l' oràrrn' c.onor .'. 'ouol"m,J .l o'rleri
di rsuali dimeNioni, che vengo.o mosrJat al pubblico pEs ei
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. le buste le.gono inseine in u
ll RUP pssa aue opwioni di soneggio: verifica la pEsenza delle 16 blste comspond@li allc 16

impÌese/Dilte cha huno manifesllto l inr€Esse di candidauÉ.
Si pDcede all e$r@ione di n. 6 (si) bu$e efÈtua& : 3 d,l . a,\ Luisi CEMANO e n. 3 dal ploi
Antohio PÈ |RONE, soneSgiando 6 Gci) bùste ad uM ad una e amotùdo l avrenlia esliu ione nell'
Allesalo A coùe di sesuilo riportato ometlendo il nomitutivo deu oFèmlore economicol

Il RUP alle ore 9 30 dichiea chiuse le ope@ioni di sol1essio e di iom@iÒne dell'èlenco
ImpÉse/Dine NON soneesiale.

^d 
oFeEìone cÒnclue il RUP. alla pr€em dci lcstimoni. procede alla verificadituui i

estmni aifini della coren% deu'inrem prccedura.

PcnÈoro,l( lnpBc/DiflcNON.srdfir rilultl.ùesen:

. lc lmpEse D.r.e crn.'p, r.! ,.'rn'.tr o rikr< a orÒ(nrcrc
oggeuo dell! nesozirìone con apposna lcitcra di inlito contenenle gli elementi
ì'oseero della picsr-ìo.c, ilrclatìvo ìmpono. il lemine per la ricezionc dcllc offcnc.
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massimo per la ulizzuìone dei sèivizi e Òg.i altio ùheiioÉ €l€menlo ritcn o ùtile. nonché i
cri&i di valuEio.e delle offerte. ll loo none non sià Es pubblico fino aua scadeùa del
temine p€r la preehra2ione delìe ofiene subilìto nella leuèra di inlno a sensì dell'an. sl
colma 2 left.b) del D.lgs. 50/2016 per notivi di risnalez:
i nomimtili desli opemlori economici notr sorreseiati liene E$ noto mediute pubbticuiore
delpr,ÈnF\ehal.(Jl\r.,{ruronale'

L'&c6$ lsli afti Elatilo ai nominativi delle 6 (sci) ImpEse/Dine da invilm aua pocedura
Dceoziala O diferito lìno a $adenza del Emine pù la presnruione delle ollene al sensi
dell afi. 53 conma 2len.b) del D.lgs.50/2016.
Infomàioni in meÌilo, salmo fomite sùccessivme.te medianle pubblicuione del Verbale
inteeralè della sedut! di sdesgio sul siro isriluionale.

Iì RUP dispone. ahEsì che, nelle morc dcll csplcramento
tali aili lengùo cusodni nell amadio blindalo ubìcato

dellc su(essive f6i procedimenlali,
nell Ufticio di Direzione del Dsgà

l, sduta si chiude alle ole
Di quero sopra si è redano

9:45
à letrum e conlèma. riene di *suiro

dÒrt ssa Giovannr PAI MIII I I

DSGA don. rrùcesco PAFETT,

\r
s,enLù,aMOREA.....\

p otsa 4bbondma f \Nì aS lcrr

SiC. A.A. Luigi GERMANO

Piòl Antonio PEmONE


