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Oggetto:AGGIUDICAZIONE DEFINITM affidamentodei servizi elencatinell'allegatoII B del DLgs
16312006,art.20 e 21, inerenti la retlizzszione del progetto C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-1E0' a
finanziato con il F.S.E. 2007-2013valere sul PON "Competenzeper lo Sviluppo" 2007.IT.05.1PO.007,
CUP: J39J13000470007CIG. N.6220674693
Ai sensidell'art.79, comma5, lett.a), del D.Lgs.n. 163/06e s.m.i.,si comunicachecon prowedimento
allegatoin copia, questaAmministrazione
di aggiudicazione
definitiva,prot. n. 3648/C4Odel 16/0512015,
prot. n. 2915/C4Odel 16/04/2015 e
procedura
della
di
contrattazione
appaltante,a seguito espletamento
aggiudicatoi servizidei
definitivamente
successiva
rettificaed integrtzioneprot.n. 3046/C40del2110412015,ha
servizi elencatinell'allegatoIl B del DLgs 163/2006,art.20e 21, inerentila retlizazione del progettoC-5per lo Sviluppo"2007.IT.05.1PO.007,
FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180,
a valeresul PON "Competenze
finanziato
conil F.S.E.2007-2013.
definitivanon equivalead
Ai sensidell'articoloI l, commi7 e 8, del D.Lgsn. 163/2006l"aggiudicazione
possesso
dei requisiti relativamente
accettazionedell'offertae diventa efficace solo dopo la verifica del
all'aggiudicatario.
Ai sensidell'art. I l, commi9 e 10,del D.Lgsn.163predetto,la stipuladel contrattoawerrà non primadi
definitivae non
di aggiudicazione
comunicazione
giorni deconentidalladatadi invio dellapresente
trentacinque
definitiva.
giorni decorrentidalladichiarazione
di eflicaciadell'aggiudicazione
oltresessanta
La presentecomunicazione,unitamenteal suddettoprowedimento dirigenzialedi aggiudicazione
definitiva, viene pubblicataall'albo d'istituto e sul sito web di questaAmministrtzione, all' indirizzo:
(sezioneamministrazione
trasparente).
http://www.liceoimbriani.gov.it
Conformemente
a quantostabilitodall'art.79, comma5-quaterdel D.Lgs.n. 163/2006e s.m.i.,I'accesso
in oggettoè consentitoentrol0 giomi lavorativi
agli atti del procedimento
di cui alla proceduradi contrattazione
di copiadegliatti.
mediantevisioneed estrazione
dall'invio dellapresente,
presso dell'Ufficio amministrativodi questaistituzionescolastica,il cui
L'accessoagli atti è esercitabile
funzionarioresponsabile
è il Direttoredei ServiziGeneralie Amminishativi,tutti i giorni lavoratividalle ore
previo
10.30alleore 12.00,
appuntamento.
si dell'art.13,D.Lgs.16312006.
Non ci sonoatti per i quali I'accessoè vietato o
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