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SCUOLA STATALE SECONDARIA I GMDO BUONARROTI - MARCONI
VIA SOTTOTEN. DE CEGLIE N. 5

coarce riscate: gtzt#lo!lzrol?Y,Y"t":.:t"&.rco: BAMM2slmB
Bando 7667-15/06/2010-FESR (C) id piano n.2878!:

programmazione dei Fondi strutturali Europei 2007-2013 -po N-FEsR-2007-it 16 1 poo04
Drot.2101

"Affdamento degli intementi di cui all'C)biettivo c - Asse II del poN FESR 2007/2013 píaro di
intervento denorninato "Lavori di riqualificazione dell,Istituto S.S.S. I Gr.. Buonarroti Marconi di
Giovinazzo in relazione all'efficienza energetic4 architetùonic4 alla dotazione di impianti sportivi e al
miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici". - Programrnazione dei Fondi Strutturali europel 2007-
2013-PON-FESR IT l6 I Po 004 'Ambienti per I'apprendimenro" - Asse II ..eualita 

degli ambienti
scolastici", Obiettivo C 'lncrflnentare la qualita delle rnfrastrutture scolastiche, I'ecosostenibilità e la
sicurezza degli edifici scolastici ; po Enziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone
diversamenîe abili e quelle frnalizzate alla qualita della vita degli studenti. 

^t S.J'. ,/. GR ,' BuonarroÍi-
Mctrconi "- Plesso Buonarrofi. Autorizzazione del MIUR (prowedimento di conferma) prot.
N:AOODGAI-/4020 det t3/05/2OL4.
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II DSGA

Visto che a tutt'oggi non è stato ancora nominato il Dirigente Scolastico per l,a.s. 20L4/2015:

Considerato che il DS riveste la gualifica di RUp;

visto il verbale prot. N.2100 del OZ/O\/2OI4

Ritenuto di non poter procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte in assenza del RUp

In attesa della nomina del DS da parte della Direzione Regionale per la puglia

Comunica che l'apertura delle buste contenenti l,offerta
procedura: negoziata articolo 122, comma 7, del d.creto legislativo n. i65ì.1 2006

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sufl'erenco prezzi unitari posto a base digara
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, rettera a), der decreto regisrativo n. 163 der 2006

"Lar ori di riqualificazionc a"tt'trrit
all'efficienza energetic4 architettonica, alla dotazione di impianti sportivi e ol *igi;;-;;-'
dell'attrattivita degli spazi scolasici". - Programmazione del Fondi Strutturali euríù iòòj-ior:-poN-
FESR IT l6 l Po 004 "Ambienti per I'apprendimento" - Asse II ..eualita dqli amùienti .-tu"i-',,
obiettivo C "incrementare la qualita delle infrastruthjle scolastiche, l'ecosostenibilita e la sicurezza degS
edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e



furalizzate alla qualita della vita deeli studenr. SSS /" GR. Buonarroti- Mdrconi"- Plesso Buonarroti

Viene rinviata a data da destinarsi da parte del DS-RUP non appena lo stesso sarà stato

nominato dagli Organi Regionali. Sarà cura di questo Uflicio comunicare alle aziende la

nuova data.

Giovinazzo 02/09/2014


