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VERBALE DI APERTURA BUSTE
Per l’offerta di servizi relativi all’organizzazione e allo svolgimento di un
percorso formativo “Corso di Inglese all’estero” (PON C-1 –FSE02- POR
SICILIA-2011- 180)
PROCEDURA RISTRETTA
L’anno 2011 il giorno 13 (tredici) del mese di Luglio alle ore 14,50 in Siracusa – presso la
Presidenza dell’ IT.C. “A. RIZZA”, si è proceduto alle operazioni inerenti la procedura ristretta
relativa all’offerta di servizi per un corso di lingua inglese all’estero per un importo complessivo di
Euro 4.800,(quattromilaottocento).
La seduta di apertura buste del G.O.P., aperta al pubblico, è presieduta dal Dirigente Scolastico,
prof. Pasquale Aloscari e si svolge alla presenza dei seguenti testimoni:
La Tona Maurizio

- membro

Salvo Eliana - membro
Mulè Rino

- verbalizzante
PREMESSO

-

che con nota 3658/F6 del 25/06/2011 sono state invitate alla gara n. 5 scuole, di cui al
seguente elenco:

1) “Lingua learn english” – Brighton
2) “Isis study centres” – Brighton
3) “elc” – Brighton
4) “British- study – Brighton
5) “Castle-school” -Brighton
-

che la gara sarà esperita con il criterio dell’offerta qualitativamente più vantaggiosa, di cui
alla tabella del bando in oggetto;

ciò premesso, il Presidente ha constatato che sono pervenuti entro le ore 12,00 del giorno 9
Luglio 2011 n. 0 (zero) plichi.
Il Presidente alla presenza dei testimoni, prende atto che la gara è andata deserta.

Il Presidente dichiara chiusa la gara alle ore 15,00.
Il presente verbale è composto di pagine 2 (due) complessive.
Il Presidente di GARA
(Pasquale Aloscari)

I testimoni ed il verbalizzante
-Maurizio La Tona
- Eliana Salvo
- Rino Mulè
Prot. 4057/F6
Siracusa, 15 luglio 2011

