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Avviso sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori economici a cui inviare la lettera di invito per 

l’affidamento dei servizi di Vitto, Alloggio e Trasferimenti logistici in loco - Progetto 10.2.5.B-FSEPON-

BA-2017-8 

CODICE CUP I75N17000320007 

C.I.G. N. ZCE234E8D1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che in data 24/4/2018 è stata pubblicata la determina Protocollo n. 2450 concernente la 

«Procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, per l’acquisizione dei servizi in oggetto;  

CONSIDERATO  che in data 24/4/2018 è stato pubblicato l’Avviso pubblico Protocollo n. 2456 

per l’acquisizione  delle manifestazioni d’interesse  da parte degli operatori economici per i 

servizi di Vitto, Alloggio e Trasferimenti logistici in loco - progetto “ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE”, con scadenza del termine di presentazione alle 

ore 10,00  del 9/5/2018; 

VISTO  che risultano pervenute a questo Istituto nr. 22 manifestazioni d’interesse di cui n. 1 oltre il 

termine previsto, come da registrazione al sistema dell’email certificata; 

CONSIDERATO che il numero totale di 21 operatori economici, riveniente dalle istanze pervenute 

entro i termini prescritti, è eccedente quelli previsti secondo le procedure di cui all’art. 34 

del D.I. n. 44 del 1/2/2001 e all’art. 36 comma 1 lett a) di cui al D.Lgvo n. 50/2016;  

RENDE NOTO 

che in data 17/05/2018 alle ore 8,00, presso i locali di Presidenza di quest’istituto avrà luogo il 

sorteggio pubblico per l’individuazione di n. 3 Operatori Economici , tra le istanze prodotte 

validamente, da invitare alla Procedura di affidamento dei servizi di Vitto, Alloggio e Trasferimenti 

logistici in loco - progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE”, Progetto 

10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 

 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile ex 

art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993 
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