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Prot. n. 706{ del 03/0912018

Spett.le

PRAGMA FORIVIAZIONE S.RL.S
Via Enrico Fermi n.7

80030 Mariglianella (NA)
Pec: pragmaformazione@arubapec.it

Oggetto: Comunicazione Aggiudicazione Lotto n.3 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, competerze e ambienti per l'apprendimento", bando prot.
n. A00DGEFID1953 del 2110212017, Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 "Azioni di
integrazione e poterziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue shaniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)". Codice Nazionale progetto:
1 0.2.2A-FSEPON-CA-2o 1 7-235.
CUP I37D17000080007 - CIG Lotto 3: ZAAJ47D56A

Vislo
Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'art. 76 comma 5 del D. lgs 5012016;
la determina prot. n.6548 del25107l20l8 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. t.6727 del 07.08.2018;

il verbale della commissione di gara prot. n. 6938 del 2810812018;

Viste

Visto

COMLTNICA

all'operatore economico Pragma Formazione Srls di essere risultata aggiudicataria dell'affidamento dei
servizi specificati in oggetto per il Lotto n.3. Successivamente, sard cura dell'istituzione scrivente,
comunicare alla Pragma Formazione 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.
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