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All'Albo Istituto
All'Albo web - sito istituzionale

Agli Atti

Oggetto: SORTEGGIO operatori economici per affidamento dei servizi elencati nell'allegato II B
del codice degli appalti - DLgs 1,6312006, art.20 - inerenti la realizzazione del progetto
C-5-FSEPAC POR CAMPANIA-2013-180, a valere sul Programma Operativo Nazionale

'oCompetenzeper lo Sviluppo" 2007.IT.05.1PO.007, frnanziato con il F.S.E.

Facendo seguito all'awiso pubblico di questa Istituzione scolastica, prot. n. 22841C40 del
2410312075, con la quale si invitavano le ditte interessate a manifestare interesse per I'eventuale
partecipazione alla gara per l'appalto di servizi elencati nell'allegato II B del codice degli appalti -
D.Lgs n. L6312OO6, art. 20 e art. 21 inerenti la realizzazione del progetto
C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-180, a valere sul Programma Operativo Nazionale
"Competenze per lo Sviluppo" FSE 2007.IT.05.1.PO.007, finanziato con il Fondo sociale Europeo, si
rende noto che il giorno 2 aprile 2015 alle ore 18,30 presso la sala docenti di questo Istituto ha avuto
luogo il sorteggio degli operatori economici , ai quali verrà inviata lettera di invito per la partecipazione
alla gara.

Ai sensi del D.Lgs.l63l2O06, art. 13, comma 2,letto b, e commi 3-4, il diritto di accesso ai
nominativi delle ditte estratti con sorteggio è differito fino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte.

Marchio collenivo S.A.P.E.R.l per la
rrtaliîò ed eu:ellenzo ìella scuola

Prot. n.2609 lC4O
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