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All’alboweb 
Ai component Commissione di gara  

Prof. STRAFACE Natale 
Prof. BEVILACQUA Vincenzo 

Prof. D’ANGELO Filippo 
Atti del Progetto 

 
 
OGGETTO –  Convocazione Commissione di gara in forma pubblica 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 del servizio 

di Organizzazione di un percorso formativo per soggiorni di studio ed in alternanza scuola-lavoro in 

mobilità internazionale per gli studenti - progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE”. Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 

CODICE CUP I75N17000320007 – CIG n. Z5023D4589 

 

 

In ossequio anche alla nota MIUR AOODGEFID.0031732 del 25/07/2017,  in relazione alla procedura di gara 

in oggetto e con riferimento alla designazione della commissione nominata con Prot. n. 4062 del  3/7/2018, si 

comunica che l’apertura, in forma pubblica, delle buste presentate dagli operatori economici avverrà  alle ore 17,00 

del giorno 5/07/2018, presso gli uffici di Presidenza di quest’istituto 

 La commissione ispezionerà, ai fini  dell’ammissione alla gara  : 

1.   Busta A “documentazione” al fine di controllare la presenza dei documenti richiesti nella lettera d’invito 

(art. 7); 

2.   Busta B “offerta tecnica” al fine di controllare la presenza dei documenti richiesti nella lettera d’invito (art. 

7); 

3.   Busta C “offerta economica” al fine di controllare la presenza dei documenti richiesti nella lettera d’invito 

(art. 7); 

La commissione eseguirà infine la lettura pubblica delle offerte economiche degli operatori ammessi. 

 
La commissione proseguirà i propri lavori, riunendosi in forma non pubblica, per la valutazione delle 

offerte tecniche dei concorrenti a seguire delle operazioni di cui sopra. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            -Prof. Natale STRAFACE- 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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