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Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al Fascicolo PON 
 
 
 
Avviso di gara deserta - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale. Progetto dal titolo “Go and learn” - Codice identificativo: 10.2.3C-FSEPON-
SI-2018-17, a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”. 
CUP B54F17007440006  
CIG 777091169E 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO CHE: 

 
- in data 19/01/2019 sono stati pubblicati la Determina prot. n. 500/c24d, per 
l’espletamento della procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma  2,  
lettera  a b),  del  d.lgs  50/2016,  per  l’acquisizione  del  servizio  di  trasporto,  vitto,  
alloggio,  organizzazione  dello  stage  linguistico  a  Oxford e l’Avviso di manifestazione di 
interesse prot. 503/c24d a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’acquisizione, in un unico lotto, della fornitura di servizi ed oneri 
relativi al progetto in oggetto;  
 
- in data 05/02/2019 dei  diciassette operatori  economici, come si evince dal verbale n. 7 
della Commissione prot. n. 972 del 05/02/2019, che  hanno  presentato  manifestazione  di  
interesse,  ne  sono stati sorteggiati cinque da invitare alla procedura selettiva avviata in 
applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del D.Lgs 50/2016, per l’acquisizione del 
servizio di trasporto, albergo, vitto, e  organizzazione del corso  di  lingua  Inglese  a   Oxford;  
 
- in data 04/03/2019 si è proceduto a inviare Lettera di invito prot. n. 1922/c24d ai cinque 
operatori economici sorteggiati, indicando come termine ultimo per la ricezione delle offerte  
giorno 19/03/2019 alle ore 20.00;  

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- in data 16/03/2019 la ditta ITERMAR SRL ha comunicato per email prot. n. 2295/c24d 
l’impossibilità a partecipare per mancanza di disponibilità; 
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- in data 19/03/2019  la ditta AUSONIAVIAGGI SRL ha comunicato per email prot. n. 
2358/c24d del 20/03/2019 l’impossibilità a partecipare. 

 
 

RENDE NOTO 
 
Che, entro il termine stabilito, non è pervenuta alcuna offerta, da parte di tutti i concorrenti invitati 
e la gara è andata deserta.  
 
Si procede, pertanto, ad riaprire i termini di scadenza della presentazione dell’offerta, invitando  i 
restanti dodici operatori economici che avevano presentato  manifestazione  di  interesse entro le 
ore 12.00 del 31/01/2019. 
 
 
 
 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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