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                                                                                                                        All’Albo pretorio on line 

All’O.E. interessate 
All’Albo di Istituto 

Al fascicolo progetto 
 

OGGETTO: Progetto 10.2.5-FSE-PON-PU 2019/18 – Avviso Pubblico 9901 del 20/04/18 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Vista la nota n.A00DGEFID-14640 del 09/05/2019 , di autorizzazione del progetto denominato 
“Training for a better future” a favore dell’IISS Zingarelli di Cerignola; 

Visto il Programma Annuale ef. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.19/2018 del 03/05/2018 

ed in particolar modo il Progetto  P153; 
Vista la determina a contrarre prot. n. 2016/U del 05/06/2019; 
Visto l’Avviso di acquisizione di manifestazione di interesse, prot. 2031/U del 06/06/2019; 
Visto il provvedimento di individuazione degli operatori economici interessati, prot. 2278/U del  25/06/19; 
Vista la lettera di invito, prot. 2293/U del 26/06/19 per procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
n.50/2016; 
Visto il verbale di apertura buste, acquisito prot. 2418 del 11/07/2019 e la formulazione della graduatoria 
degli OE di seguito specificata: 
 

N. Operatore economico Offerta 
economica 

punti  

Offerta 
tecnica 
punti 

totale Esito 

1 Svetatour S.R.L 5 82 87 aggiudicazione 
provvisoria 

2 Flic Viaggi di Carlei Irene 5 72 77 // 

 
DISPONE  

 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria . 
 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro c i nq ue  giorni dalla sua 
pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n. 275 e successive 
modificazioni ed integrazioni.Trascorso  il  termine  di  cui  al  precedente  capoverso  ed  
esaminati  eventuali  reclami,  sarà  pubblicata  la graduatoria  definitiva,  avverso  la  quale  
sarà  possibile  proporre  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Puglia o il Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
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Dalla data della pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al precedente capoverso, 
saranno attivate le procedure per la stipula del contrato con l’offerente risultato aggiudicatario, 
entro 5 giorni. 
 
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
          dott.ssa Giuliana Colucci 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

       Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgsn. 39/1993 ) 

 


