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

700s4 GrovrNAzzo (BA)
Codice Fiscale: 93374670722 Codice Meccanografi co: BAMM251mB

Bando 7667-15/06/2010-FESR ll(C) id piano n.2878!:
programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 -PON-FESR-2007-it 16 1 POo04

prot. 2191 ALL,ALBO-PON

"Afidamento degli interventi di cui all'Obiettivo C , Asse II del PON FESR 2007/2013 piano dt
intervento denominato "Lavori di riqualificazione dell'Istitulo S.S.S. I Gr " Buonarroti Marconi di
Giovinazzo in relazione all'efficienza energetic4 architettonic4 alla dotazione di impianti sportivi e al
miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici". - Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007-
2013-PON-FESR IT 16 I PO 004 'Ambienh per I'apprendimento" - Asse II "Qualita degli ambienti
scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualita delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilita e la
sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le struttue pel garantire la partecipazrone delle persone
diversamente abili e quelle fnalizzate alla qualita della vita degli studenti. .CS.S.-/' GÀ. " Buonarroti-
Marconi "- Plesso Buonarroti. Autorizzazione del MIUR (prowedimento di conferma) prot.
N:AOODGAIJ4o2o del L3/O5/2O74.

cuP assegnati al progetto: B73J1oooa69oo07- Bz3JLoooaTtoooT- B73J 1ooog73ooo7-
B73J 10004750007 - 873 J1o'008770fJlJ7
CIG:5a56610376

II RUP

Comunica che il giorno 18 settembre 2014 alle ore 10,00 presso la presidenza della S.S.5. "Buonarroti -
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Marconi" sita in via sott.te De ceglie n. 5 si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta
procedura: negoziata articolo !22, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto n. 163 del 2006

"Lavon di nqualificazione dell'Isútuto S.S.S. I Gr Buonarroti Marconi di Giovinazzo in relazion"
all'efficienza energetic4 architettonic4 alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento
dell'attrattivita degli spazi scolastici". - Programmazione dei Fondi Struthrrali europei 2007-2013-PON-
FESR IT 16 I PO 004 'Ambienti per l'apprendimento" - Asse II "Qualita dqh ambienti smlastici,',
Obiettivo C 'lncrementare la qualità delle infrastrutture scolastidre, I'ecosostenibilita e la sicurezza degli
edifici scolastici: potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e

finalizzale alla della vita degli studenti. .9.S.,9.1' GÀ. " Buonaroti- Marconi "- Plesso Buonqrroti

Giovinazzo 12lÙ9/2014

Dott. Carmelo D'Aucelli


