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Prot. n. 6535/4.1.o Casarano, 29 agosto 2017

Al Prof-CASSIANO Santo Carlo
Al Prof. ATTANASIO Donato Antonio

Alla Sig.ra COSI Anastasia
All’ALBO della Scuola – Sede

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica
Agli Atti

Oggetto : POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI
DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con
A.D. n.970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 -
CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER IL BANDO SI GARA.

CUP: B76D17000020008 - CIG: 7067677F8D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale
Corigliano n. 1, CAP 70132 - ha approvato, con Atto Dirigenziale n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato
nel BURP n. 149 del 29.12.2016, e con A.D. n. 476 del 05.04.2017 pubblicato nel BURP n. 47 del
20.04.2017 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 7/2016
“PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con
A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 (procedura emanata ai sensi
dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002);

VISTO che questo Istituto risulta affidatario di n. 1 Progetto indicato nel citato atto dirigenziale e di
seguito specificato;

VISTO che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e che quindi si
applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di
FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali modifiche che possano essere
successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare;

CONSIDERATA la regolamentazione regionale in materia di Formazione Professionale, ed in particolare
della L.R. 7 agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 7/2016 oltre
che degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7
agosto 2012 n. 134;

VISTO la Delibera n.15 del 26/04/2017 del consiglio di Istituto con la quale si indica che Il criterio di
scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 93,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

VISTA la nomina del R.U.P. Prot. n.3425/4.1.o del 27/04/2017 e l’indizione delle procedure di
scelta degli operatori economici;
VISTA la richiesta di manifestazione di interesse, prot.n.3722 del 06/05/2017, di questo Istituto con la
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quale si invita a partecipare alla procedura di affidamento, finalizzata esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Filippo Bottazzi” di Casarano (Le), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;

VISTA la proroga della scadenza della manifestazione di interesse, prot.n.4229 del 19/05/2017,
intervenuta stante la chiusura della scuola per la festività del Santo Patrono;

VISTO quanto previsto nella manifestazione di interesse “Nel caso le manifestazioni di
interesse siano superiori a 7 (sette), si procederà ad estrazione a sorte degli operatori
economici che non saranno invitati alla procedura negoziata.”;

VISTO il bando di gara – lettere di invito del 01/06/2017 prot.n. 4675;

VISTA la nomina della Commissione di Valutazione delle offerte del Bando novellato,
nominata con prot.n.5182/4.1.o del 21/06/2017;

VISTO il verbale n.1 (prot.n.5192/4.1.o del 21/06/2017) dove delle 5 offerte presenti, se ne
esclude una per mancanza di integrità del plico;

VISTO il verbale n.2 (prot.n.5658/4.1.o del 04/07/2017) dove si conclude la verifica della
documentazione della Busta 1 e si procede nella valutazione dell’offerta tecnica;

VISTO il verbale n.3 (prot.n.5730/4.1.o del 08/07/2017) della Commissione di Valutazione del
Bando con il quale si termina la valutazione delle offerte Tecniche concludendo che nessuna
delle offerte presentate è conforme a quanto richiesto nel Bando pena l’esclusione;

VISTA la determina del RUP prot.n.5811/4.1.o del 13/07/2017 con la quale non si procede ad
assegnare il Bando novellato;

VISTA la Ns richiesta di variazione calendario e sede per lo svolgimento del progetto, email
prot.n.6036/4.1.o del 21/07/2017;

VISTA l’email della Regione Puglia del 24/07/2017 con quale viene comunicato che “la
variazione delle date di avvio e chiusura delle attività, non è da autorizzare se ricomprese nel
periodo previsto dell’avviso” (31/12/2017);

VISTO il proprio provvedimento prot.n.6166/4.1.p del 25/07/2017 con il quale è stata
convocata la commissione al fine di individuare, tra gli operatori economici in possesso dei
requisiti previsti dall’avviso pubblico prot.n.3722/4.1.o del 06/05/2017, tramite modalità di
scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico ad esclusione) i sette operatori
economici a cui inviare la lettera di invito alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di tale provvedimento si sono notiziate le restanti 25 ditte con mail
prot.n.6189/4.1.o del 26/07/2017 ad ognuna di queste al fine di garantire la pubblicità e la
riservatezza dei partecipanti;

VISTO il verbale prot.n.6207/4.1.o del 27/07/2017 della Commissione con il quale la stessa ha
proceduto al sorteggio degli operatori economici da invitare alla gara;

VISTO il bando di gara – lettere di invito del 02/08/2017 prot.n. 6303;

VISTO il verbale della commissione prot.n.6468/4.1.p del 23/08/2017;

VISTE le richieste di integrazione documentale agli operatori economici del 25/08/2017;
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VISTE le integrazioni pervenute dagli operatori economici interpellati;

CONVOCA

la Commissione per la valutazione delle ditte invitate al Bando prot.6303 del 02/08/2017:
- Prof. Santo Carlo CASSIANO – Presidente;
- Sig.ra Anastasia COSI – Componente anche con funzioni di Segretario;
- Prof. Donato Antonio ATTANASIO – Componente

per il giorno 30/08/2017 ore 9:00 c/o Ufficio Contabilità .

Il Dirigente Scolastico
(prof. Salvatore NEGRO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

FIRMA PER ACCETTAZIONE  __________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE  __________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE  __________________________________


