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''ENIRICO MATTEI''
VIA GRAMscr - 81031 . AVERSA - DrsrREfio l5

TEL 081/0081627 - 081/5032685 - FAx 081/5032831
Cod.Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007

Sito lntemet: \rw\a,. ma I te iave rsa. i t-E-mail: ceis02T00TAistruzione.it

Spett.le
Evolution Srls

Via F. Compagna n.49
80145 Napoli

pec: evolutiontraining@pec.it;

e p c alla ditta

Accademia Internazionale delle Lingue s.a.s
pec: all-sas@arubapec.it;

Associazione Londoners Club
pec: enzo.scamardella@gmail.com

Oggetto: Comunicazione Aggiudicazione Lotto n.l e Lotto n.2 servizi di insegnamento in lingua
straniera - madre lingua - istituti linguistici qualificati/enti di formazione. Nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento", bando prot. n. A00DGEFIDI953 del21102/2017, Obieuivo Specifico 10.2 -
Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)".
Codice Nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-201 7-235.
CUP 87Dr7000080007 - CIG Lotto lt 228247D459 - CIG Lotto 2: ZCI247D4CO

Visto
Vista

Viste

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'art. 76 comma 5 del D. lgs 5012016;
la determina prot. n.6548 del25/0712018 per I'indizione della procedura di Affidamento diretto
previa procedura comparativa di almeno 3 operatori economici ai sensi dell'art. 34 D.M. 44101

e D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii , inerente la richiesta di offerte servizi come specificato in oggetto.

le offerte delle ditte pervenute prot. n.ri 6583 E 6596 del 30.07.2018, 6667 del02.08.2018 e

6622 del01.08.2018;

il verbale della commissione di gara prot. n. 6938 del 28108/2018;
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''ENRICO MATTEI''
VIA GRAMSCI - 8I03I - AVERSA - DISTRTTTO I5

TEL 08l/0081627 - 08l/5032685 - FAx 081/503283I
Cod.Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEISo27007

Sito Intemet: x,rr,)r./rarrerawls.r.i/-E-mail: ceis02T00Ta.ilistruzione.it

COMUNICA

all'operatore economico Evolution Srls di essere risultata aggiudicataria dell'affidamento dei servizi
specificati in oggetto per il Lotto n.l e per il Lotto n.2. Successivamente, sari cura dell'istituzione
scrivente, comunicare alla Evolution Srls (subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di
legge in capo all'operatore economico aggiudicatario ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice degli
appalti emanato con Decreto Legislativo n.5012016 e s.m,) la data per la stipula del contratto.
La presente viene trasmessa per conoscenza al concorrente che segue nella graduatoria e agli operatori
economici che hanno presentato offerta ammessa in gara.
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