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PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016  

 

Prot. 3258/06-02  del 06/07/2017 

All’Albo dell'Istituto  

Al Sito Web Istituzionale 

 

- VERBALE AMMISSIONE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - 

POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” 

Progetto “Il gabbiano Jonathan”  -  CU 515 

 
In data 06 luglio alle ore 12.00, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, sono presenti: 

 Dirigente Scolastico: Dott. Sessa Simona; 

 Direttore SGA: Dott.Ferretti Stefania; 

 Docente: Silvestri Vincenza. 

 Operatori economici presenti e/o rappresentanti delegati: nessuno 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 Che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

 

 Che con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 

(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti 
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ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’ Istituto Comprensivo  “Italo Calvino” - “Il 

Gabbiano Jonathan” per un importo di €. 55.000,00; 

 Che con Prot. n. 2921/04-05   del 19/06/2017 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per gli operatori 

economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, per le forniture in oggetto con 

importo a base d’asta come sopra indicato; 

 Che è stata data pubblicità dell’avviso esplorativo a mezzo pubblicazione all’albo dell’istituto nonché sul sito 

web istituzionale; 

 Che le modalità per essere invitate alla manifestazione d’interesse sono state esplicitate nel suddetto 

avviso; 

 

In data odierna, alle ore 12.00 si procede all’apertura delle buste pervenute a mezzo A/R e brevi manu, 

contenenti le offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura per l’organizzazione e la realizzazione di 

incontri seminari e workshop funzionali alla diffusione dei risultati e per le pubblicazioni finali relative al progetto 

POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – CU 515  autorizzato  all’Istituto. 

 

Entro le ore 12.00 del giorno 05/07/2017 sono pervenute n° tre istanze : 

N°     3  brevi manu in busta chiusa 

 

Si passa, poi, all’esame della documentazione di ciascuna istanza e constatata la regolarità, si dichiara 

l’ammissione degli Operatori Economici partecipanti alla fase successiva, dando atto che sono state ammesse n° 

tre istanze su tre pervenute come da seguente prospetto: 

 

Numero Protocollo Data di arrivo Ragione sociale Ammesso/non 

ammesso 

3108/06-03 23/06/2017 MEDI SERVICE SRL Ammesso 

3122/06/03 26/06/2017 IDEA ENGINEERING srls Ammesso 
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3123/06-03 26/06/2017 AE GROUP SRL Ammesso 

 

Gli operatori economici partecipanti saranno invitati a presentare l’offerta per la fornitura in oggetto, con 

apposita lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della fornitura, il relativo 

importo, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per la realizzazione della fornitura e ogni altro 

ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. 

Di tutto ciò, viene redatto verbale di cui costituisce parte integrante del presente verbale, anche se non 

materialmente allegate, tutte le istanze pervenute e sopra elencate. 

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 13.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Avv. Simona Sessa 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N 39/93)  
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