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Agli Atti
All'Albo d'Istituto

All' Albo web www.liceoimbriani.gov.it

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITM affidamento dei servizi elencati nell'allegato II B del DLgs
16312006, art.20 e 21, inerenti la retlizzszione del progetto C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-1E0' a
valere sul PON "Competenze per lo Sviluppo" 2007.IT.05.1PO.007, finanziato con il F.S.E. 2007-2013 -
CUP: J39J13000470007 - CIG. N.6220674693

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che con prowedimento
di aggiudicazione definitiva, prot. n. 3648/C4O del 16/0512015, allegato in copia, questa Amministrazione
appaltante, a seguito espletamento della procedura di contrattazione prot. n. 2915/C4O del 16/04/2015 e
successiva rettifica ed integrtzione prot. n. 3046/C40 del2110412015,ha definitivamente aggiudicato i servizi dei
servizi elencati nell'allegato Il B del DLgs 163/2006, art.20 e 21, inerenti la retlizazione del progetto C-5-
FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180, a valere sul PON "Competenze per lo Sviluppo" 2007.IT.05.1PO.007,
finanziato con il F.S.E. 2007-2013.

Ai sensi dell'articolo I l, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 163/2006 l"aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente
all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. I l, commi 9 e 10, del D.Lgs n.163 predetto, la stipula del contratto awerrà non prima di
trentacinque giorni deconenti dalla data di invio della presente comunicazione di aggiudicazione definitiva e non
oltre sessanta giorni decorrenti dalla dichiarazione di eflicacia dell'aggiudicazione definitiva.

La presente comunicazione, unitamente al suddetto prowedimento dirigenziale di aggiudicazione
definitiva, viene pubblicata all'albo d'istituto e sul sito web di questa Amministrtz ione, all' indirizzo:
http://www.liceoimbriani.gov.it (sezione amministrazione trasparente).

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., I'accesso
agli atti del procedimento di cui alla procedura di contrattazione in oggetto è consentito entro l0 giomi lavorativi
dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

L'accesso agli atti è esercitabile presso dell'Ufficio amministrativo di questa istituzione scolastica, il cui
funzionario responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amminishativi, tutti i giorni lavorativi dalle ore
10.30 alle ore 12.00, previo appuntamento.

Non ci sono atti per i quali I'accesso è vietato o si dell'art. 13, D.Lgs. 16312006.

l , lc l io s- l '41'A LI i  " l) .1Ì.  lJvnlKl,rNl" AVIiLl, l  No
PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-|E0 - Comunicrzion€ rggiudicrziore dennilivf, ttlidrm€nto lervizi rll.ll/B DLgi 163/20{)6 di cui

allr procedura negoziatr protn. 29llC,f0 del 161042015 e ruccersivr rcttificr ed intcgnzione prof. n' 3046/C40 dcl2vMn0l5 - pg. I I | -

Marchio collettivo S.A.P.E.R.l per lu
oualitìt ed eccellenzu della scuola

Prot .n .3649 lC40
AFFISSO ALUALBO


