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Prot.n. 3836/A34B

Mirabella Eclano, 23/7/2014
Spett.le

Accademia Britannica srl di Campobasso
Via Zurlo, 5
Campobasso
Tel 0815209384
seformsrl@legalmail.it
Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione
nelle lingue straniere”, Programma Operativo Nazionale: competenze per lo sviluppo –
2007IT051PO007 Finanziato con il FSE - (Circolare prot. n. Prot.n. AOODGAI/11547 del
08/11/2013).

Bando di gara per n. 1 (uno) Soggiorno Studio a Cambridge (Inghilterra) con
procedura di gara negoziata mediante cottimo fiduciario (art. 125 D.Lgs. 163/2006)
in base al “Criterio dell’Offerta più bassa”, a parità di qualità, ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs 163/2006.
Codice nazionale progetto: C-1-FSE04_POR_Campania-2013-188 – "English for Business".
CUP: F98F13000180007
CIG
Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte
tecniche ed economiche, a seguito dell’indizione della gara in oggetto, che la vostra offerta tecnica ed
economica , pervenuta a questo ufficio, in data 16/7/2014, prot 3748 A/34b, a seguito di lettera di invito,
inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 30/6/2014, prot 3513/c14, la Accademia Britannica srl

di Campobasso si è classificata in graduatoria, come 2° operatore economico, come risulta da prospetto
comparativo e dal verbale del gruppo di coordinamento del 22/07/14
Si invita, pertanto, la S.V. ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre 1/8/2014, la
documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura comparativa, ed
indicati nella domanda di partecipazione.
A seguito del ricevimento di tale documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se
positiva, alla successiva aggiudicazione.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con l’Istituzione Scolastica al
seguente numero di tel. 0825 449082 (nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 14,00) o inviando una email
all’indirizzo avis02700a@pec.istruzione.it.
F. to La dirigente scolastica
Prof.ssa De Vizia Fiorella

