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Programmazione	  dei	  Fondi	  Strutturali	  2007/2013	  –	  

Programma	  Operativo	  Nazionale:	  “Competenze	  per	  lo	  Sviluppo”	  -‐	  2007IT051PO007	  -‐	  finanziato	  dal	  FSE	  –	   	  
Circolare	  prot.	  N.	  676	  del	  23	  gennaio	  2014	  relativa	  alle	  Azioni	  C1	  “Interventi	  formativi	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  

competenze	  chiave	  -‐	  Comunicazione	  nelle	  lingue	  straniere”	  
Annualità	  2014	   	  

Codice progetto: C-1-FSE-2014-381 
 
 

Prot. N. 5238/C30                                    Siracusa 20 agosto 2014 

 

CUP:D38F14000600007 

CIG: 58779795B7 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa alla procedura 
di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006, di n. 1 “pacchetto completo” 
relativo all’organizzazione e allo svolgimento di soggiorno-studio 
in Gran Bretagna . Progetto C-1- FSE-2014_381 

                Il Dirigente scolastico 

Vista la nota prot.n. AOODGAI/1406 del 13 febbraio 2014-Procedure selettive 
per l’attuazione dei progetti beneficiari dei programmi operativi 
cofinanziati con fondi strutturali europei- Sintesi delle note di 
chiarimento e indicazioni; 

Visto il proprio bando di gara e le lettere di invito alle ditte; 

Visto il verbale della procedura di comparazione delle offerte pervenute, 
prodotto dalla commissione/seggio di gara; 



                                    dispone 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alle ditte/agenzie che 
hanno partecipato al progetto C1-FSE-2014-381, modulo 
viaggio in Gran Bretagna, determinata sulla base del criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso ( art. 82 D.Lgs. 163/2006), 
come di seguito rappresentata: 

1. Obiettivo lingua                           euro 47.700,00 

2. Gibaldi Viaggi s.r.l.                        euro 49.100.00 

3. Milon Tour                                euro 49.300,00 

4. Conca d’oro                               euro 50.000,00 

5. Beccaro                                   euro 50.100,00 

6. Imbesi                                     euro 50.295,00 

Pertanto in via provvisoria il servizio di cui all’oggetto  viene 
aggiudicato alla Agenzia Obiettivo Lingua. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre reclamo al Dirigente 
Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale periodo senza 
alcun intervento la graduatoria diventerà definitiva. 

Si dispone la pubblicazione all’albo on line e sul sito Web dell’istituto.  
  

  


