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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA “ 

Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle  scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 

 
 
CIG: Z8D23A70BE 
         Agli operatori economici interessati 
 
 Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B), del D. Lgs n. 50 del 2016 , così   
   come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 per la fornitura del servizio piscina. 

 
Nell’ ambito del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione CE (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e 
successive modifiche ed integrazioni; Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “ Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo ( FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-Titolo del progetto: Un PONte per 
REAlizzare opportunità”. 
A seguito dell’Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 – Lettera di autorizzazione prot. 
n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, si intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. B), del D. Lgs 50 del 2016, così come modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e della Determina del Dirigente 
Scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A. ”D.Rea” Prot_5299/c14 del 21/05/2018 
Per la realizzazione del progetto 10.1.1°-FESPON-CA-2017-387 _ Titolo Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità. 
 Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito. 
 Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28 maggio 2018. 
 Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta certificata: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso. 
 Il Dirigente Scolastico supportato dal gruppo di lavoro all’uopo predisposto valuterà le offerte dando 
comunicazione dell’esito mediante la pubblicazione sul sito della Scuola sez. Amministrazione e al miglior offerente. 
 

Il presente Avviso è pubblicato in  data odierna all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e 
Gare sul sito web della scuola: www.alberghieronocera.gov.it 
 

 
                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  
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cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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