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Prot. n 4352/C40

Avellino, 29/06/2018

Fondi Strutturali Europei
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20014-2020 - Asse I (F.S.E.)
Avviso prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - Azione 10.5.2 “Azioni di Alternanza scuola–lavoro, tirocini e stage”
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018

Progetto codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’INFORMATION POUR TOUS “
CUP J34C18000100006

CIG Z632410798

Alle Agenzie di viaggio partecipanti
alla procedura di selezione :
Roulette Agency S.r.l.
Via Verdi, 9 – 83100 Avellino
Acierno Travel s.r.l.
Via L.Napolitano, 35 - 83022 Baiano(AV)
Avion Travel
Corso Trieste 47 - 81100 Caserta
Ganimede Viaggi
C/da Resicco, 11 -80050 Pimonte (NA)
Agli Atti
All’Albo d’Istituto
All’ Albo Web
Oggetto: comunicazione aggiudicazione affidamento dei servizi relativi “pacchetto completo”(viaggio,
vitto e alloggio nonché pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza) relativi alla
realizzazione dello stage a Nizza (Francia) nell’ambito del progetto 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66
“L’information pour tous - Se former pour informer”, CUP: J34C1800010006, CIG. n. Z632410798

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., si comunica che con provvedimento
prot. n. 4328/C40 del 28/06/2018 accluso in copia, questa Amministrazione appaltante ha aggiudicato
l’appalto dei servizi nella formula “pacchetto completo”(viaggio, vitto e alloggio nonché pianificazione e
organizzazione del viaggio con la relativa assistenza) relativi alla realizzazione dello stage a Nizza (Francia)
di cui alla procedura di contrattazione prot. n. 4180/C40 del 19/06/2018.
Il suddetto provvedimento è pubblicato all’albo d’Istituto e sul sito internet di questa Amministrazione,
all’indirizzo: http://www.liceoimbriani.gov.it, sezione amministrazione trasparente.
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L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura di contrattazione in oggetto è disciplinato
dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
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 Amministrativi, tutti i giorni lavorativi dalle
ore 10.30 alle ore 12.00, previo appuntamento.
Non ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. predetto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stella Naddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993)
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