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UNIONE 

EUROPEA 

   REGIONE  
   SICILIA 

 
IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 “P. L. Nervi” 

Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prot. n. 3984/C47 Lentini 06/08/2014 

 

Spett.le              Zainetto verde Viaggi  

Via Viaccia I n. 140 

 S. Anna (Lucca) 

PEC:  zainettoverde@interfreepec.it 

 

Spett.le                         Ausonia Viaggi  

Via G. Daita n. 66 

 Palermo 

PEC:  ausoniaviaggi@pec.it 

 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE 1° e 2° CLASSIFICATO nella gara per l’affidamento di servizi 
mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 relativi 
all’acquisizione di servizi per l’effettuazione dei percorsi formativi relativi all’obiettivo C “Migliorare i 
livelli di conoscenza e competenza dei giovani” azione 1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” (nei paesi UE) - Circolare Straordinaria 
AOODGAI prot. n. 676 del 23/01/2014 del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 2014.  

Codice progetto: C-1-FSE-2014-396. 

CIG: 5859232733 

CUP: J68F14000180007 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che 
 

a seguito dell’indizione della gara in oggetto in data 16/07/2014 prot. 3700/C47; 

a seguito di lettera di invito, a Voi inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 17/07/2014 prot. 
3745/C47;  
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a seguito della vostra offerta, pervenuta a questo ufficio, in data 29/07/2014 prot. 3906/C47;  

a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte in data 04/08/2014 prot. 
3968/C47.  

si è classificato 1° operatore economico la ditta Zainetto verde Viaggi con sede a S. Anna (Lucca) per 
l’importo di € 130.900,00 iva inclusa e 2° operatore economico la ditta Ausonia Viaggi con sede a Palermo 

per l’importo di € 132.950,00 iva inclusa  (importo a base d’asta 135.950,00 €) come  risulta dal verbale di 
gara prot. 3968/C47 del 04/08/2014 essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. 
A seguito della verifica della documentazione prodotta, se positiva, si procederà alla aggiudicazione. 

Per informazioni o chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il dott. Emilio Bernuzzi o con il rag. 
Martines al seguente numero di tel. 095.901808 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. 

 

                                                                                                         Firmato digitalmente  

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa  Giuseppina Sanzaro 
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