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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 

 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Sezione Bandi e Gare 

Agli Operatori economici interessati 

Sito web: www.alberghieronocera.gov.it 

 

 

Oggetto: Dichiarazione del Dirigente Scolastico esito negativo di 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 “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014/2020- Codice    

              Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387- Titolo del Progetto:”Un PONte per REAlizzare   
   opportunità”. Obiettivo specifico-10.1-Azione 10.1.1- CIG:Z8D23A70BE 

 

 

  Il Dirigente Scolastico comunica che, a seguito di determina avvio, prot_5299/C14 del  
21/05/2018 e successivo Avviso prot_5316/c14 del 21/05/2018 ed allegata lettera d’invito relativa alla fornitura 

in oggetto, non sono pervenute offerte. Gli operatori economici invitati, sono stati contattati ed hanno riferito 

che per motivi organizzativi non hanno avuto la possibilità di rispondere entro i termini indicati nella lettera 
d’invito. 

Pertanto, questa Scuola, riaprirà i termini per la ricezione delle offerte che dovranno pervenire 

inderogabilmente entro e non oltre venerdì 26 ottobre 2018 ore 11:00 previo invio sull’indirizzo di posta 
elettronica certificata: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT unitamente alla documentazione che si allega, 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della struttura accompagnata da un valido documento di 

identità. 

 

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  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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