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OGGETTO: NON ASSEGNAZIONE DEL BANDO l'trll L'ACQUISIZIONE D[l StrRVlZl - Progelto
denominalo 'COMMUNICATION lN ENGLISIf' - POR Pxglia FESR - FSE 201,1-2020 Asse
prioritarìo OT X AzÌone 102 Avvison.712016"R!fforzaÌ.ertodelleCompelenzel-irgujstichc.
CUP: 876D l7AA0A)AAA,9 - CIC:7467677F8D

VISTO l'Avviso pubblìco n. 7i2016 pubblicato sul BURP ù. 135 del2,1/11/2016:

VISTO I'Ato Dirigenziale n.476 del 05/04,2017 con il quale la Regione Puglìa ha approvato a sconìmento le
gúduatode ed ammesso a finanziame.to n.62 progclrii
LtrTTA t,a deliberà nol5 del26104/2017 con la quale ìl Consìglìo d lsliruro ha no lnalo lÒ ccdvente D.S. Fro
lenrlore prol Salvaiore r.'egro quale Responsabile Unico del Proccdimcntol
VISTO la derminazione n I del 27,04/201? con la quale il Dirigerte Scolasiico Salvatorc Negro acceLÌa la

VISTA la dermìnazione n2. de|21l01D.A1'7 con la quale ì1 DirigenÌe Scol ljco Salvarore Negro ìndice le
procedure di scelta degli operarori econon]icì;
VISTO la Maniîesiazione di interesse pror.n.1722,1.Lo dcl06r0j1201t per la scelta deglì oterato cconomicii
VISTA la nomina prol.n.,1li,1/,1. Lo deì 23,05,'2017 della Commissione per l'estrazion€ a softe (!er esclusjone)
deglì operato econorÌici da invilare al Bando lra quelli che hanno maniîeslalo intcrcssci
VISTO il lerbale della Commissione prot.n..1:7714.1p dell4,05r20l7 con ìl quale si individrano ì7 operatori

VISTO il Bando pcr l'acqujsizione dei servizi, pror.n. .1675/.1.1 o del 01,06/2017. in|iato alle 7 dìfie individuate
dalla commissionc come da verbale:
VISTA la nomina dclla Conrnrissione di Valulazione delle oîîeÍe del Bando novellato, nonrifan con
pror n.5 182r4.1.o del 21./06,20ì71
VISTO ìl \erbaìe r.l (prot.n.5l92/1.1.o del 2l/0ó,2017) dove delle 5 ofterte presenti, se ne esclude xna per
mancaùzà di inlegrì1à delplico:
VISTO il verbale n.2 (proi.n.5658i4.l.o del 04107i2017) dolc si concludc la veÌifica dclla documeniazione della
Busta I e si procede nella valurazione dell'oiîeria lecnjcar
VISTO il verbale n.3 (prol.n 5730/.1.1o del 08,07/2011) dclla Comn1issione di Valularionc del Bando con ì1

quale si termina la valutazione delle ofièrîe Tecniche concludcndo chc ùessùùa dclle offede preeenlate è

conîorme a quanro rìchieslo nelBandp pena l'eschrsionei
VTSTA 1a deiermìna del RUP prcrn.581l/4.1.o del 13,0?12017 con là quale non sj procede ad assegnare il
Bando novellaloi

SI COMUNICA

che. per le ragioni esposie nella premessa, ìl bando in oggotto non è stalo assegnato

Avlerso il presenle prolvedimenlo è possibile produre ricono glu sdizionale al l.A.R. o corso shaordìnà o
al Presidenle della RepubbLjca nei iermini di legg€

egro


