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POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 Asse prioritario OT X Azione 10.2 Avyiso n.7/2016
"Rafforzamento delle Competenze Linguisliche" - Azioni di informazione,

sensibilizzazionc e pubblicizzazionc (tmporto progeÍo e 89.000,00)

Determinazi0ne del Dirigente Scolastico
Rcsponsabile Unico dcl Procedim€nto

(Art. 10 dclD. Lgs 163/2006 cArtt.9 e l0 del DPR 20712010)

n'3 del l3/0712017

OGGETTO] DETERMTNA NON ASSEGNAZIONE DEL BANDO PER L,ACQUISIZTONE DEI
SERYIZI - Progefto denominaro "CON,Í VUNICA]'ION tN ENGLTSH' - pOR pugtia FESR -
FSE 2014-2020 Asse prioritario OT X Azjone 10.2, Awìso n.7120l6,.Rafforzamento delle
Competenze Lineuistiche .

l,'anno 2017. il giomo l3 del nrese dì luglio nel propr.io Ufficio il sorioscriilo Salvarore Negro. ùella sua qoalrrà
dj Dirigenle Scolaslico dell l.l.S. "F. Boiiazzi" di Casarano.

VISTO l'Avvìso !!bblico n 7/2016 pLrbblicaLo sul BURPn. ll5del2411lr0l6:
VISTO I'Atto Dirigenziale ù.476 deì 05/04/2017 con il quale la Regjone Puglia ha approvalo a scolanrcùto lc
gradualorie ed ammesso a finanzjamenlo n.ó2 progelliì
LETTA La delibera nr l5 del 26/0.112017 coù la quale il Consiglìo d'lsriluro ha nominalo lo scrilente D.S. pro
lempore proi Salvalore Ncgro quale Responsabjle Unico del Proccdnnentot
VISTO la demrinazjone n.l del 17104,2017 con la quale il Dirigenrc Scolàstjco Salvatore Negro acceta la
nolllina diRUP:
VISTA la derminazione n2 del 27,0412017 con la quale il Dirigenre Scolastico Saharore Negro indice Ie
procedue di sceha degli opcùìrori ecoDomrci;
VTSTO Ia Manifestazionc di nrrercsse pror.n. :722,',1. Lo del 06,/05/2017 per la scelra degti operaiori economici;
VISTA la nomina pror.n.433414.l.o del 23/05/2017 della Commissione per l estrazione a sone (per esclusione)
degli operatori economici da irvilare al Bando rra qxellì chc hanno marifesiato inieressel
VISTO il verbalc dclla Commissione prot.n.4377i4 1p deÌ21i05,2017 con ilquale si individuano i7 op€raiori

VISTO i1 Bando per l'acqùjsizio.e dei servizi, prol.n. .167514.1 o del 01/06/2017, jrviato alle 7 ditte ìrrdi!iduate
dalla comn]issione col]]e da verbale:.
vISTA la nomina della Commissione di Valulazione delle ollere del Bando novelìaro. nomLndra con
proî.n.5I82,.1.1.o del 2l,06,2017:
VISTO il verbalc n.l (prorn.5ì9214.1.o del 21,06,2017) dove delle 5 oîferte presentì, se ne esclude llna per
mancanza di i.tcg tà de plìco:
VISTO i1 \,erbale n.2 (pror n.-\ó5E,'4. Lo del 0,1/07,,20171 dovc si conclude la verifica della docunenlazione de a
B.s.al( ip".cJ, ( r. \, Jrd.; .re de, ofe " .(. '. r,VISTO il verbale n.i (prot...57l0i,1.l.o del 08i0712017) dclla Commissione di Valxtazione del Bando con il
quale si iernina ld valutazione delle oîlèrte Tecnìche concludendo che nes\ùna delle ofleÍe presenlarc è
conforme a qraùto chiesto nel Bando pena l'esclusione;

DETERNIINA

dinon procedere a nessunà assegnazione ìn quanto le oilèfc dsuhano non conformi al novellato bando inderio
co'f ir4o-<r .odel0 0o'0
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Il Responsabile


