Andria, 04.07.2014
DITTE INTERESSATE

Lettera di in vito per le Attività previste dalla Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23.01.2014
P rogrammazione dei Fondi Strutturali 2007/2013
Obietti vo: C Migliorare i li velli di conoscenza e com petenza dei gio vani C.1 - Interventi per lo svil uppo delle com petenze chi ave
(Com unicazi one nelle li ngue straniere europee Percorso form ati vo reali zzato direttam ente i n uno dei paesi Europei)
P rocedura com parati va per l ’affi dam ento di servi zi com bi anti di vitto, alloggio , vi ag gio e form azi one, escl usi dall’oggetti va applicazio ne del
Co di ce degli Appal ti , ai sensi dell’art. 20 del Codice

C1-FSE 2014 201
LIFELONG ENGLISH + AU COURS …. EN VILLE
CIG: 5842108408
CUP :H88F14000350007
La S.V. è invitata alla gara ai sensi dell’art. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 ed ella Determina del D.S. dell’Istituto
Scolastico, Prof. Vito AMATULLI, Prot. n. 2446/N-02 del 01.07.2014, secondo le modalità previste nell’allegato
Bando di gara e allegati tecnici. L’offerta dovrà:
- avere validità di 2 (due) mesi dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta stessa;
- pervenire a mezzo del Servizio postale, consegna a mano o corriere espresso autorizzato ed in ogni caso sul plico,
deve essere specificato: Offerta preventivo gara del P.O.N. – Competenze per lo sviluppo – Codice C1-FSE 2014
201 LIFELONG ENGLISH - AU COURS …. EN VILLE – NON APRIRE” e pervenire a cura e rischio e spese del
concorrente improrogabilmente entro e non oltre il giorno 15 luglio 2014 alle ore 12,00 al seguente indirizzo:
ISTITUTO TECNICO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE CARAFA” Via Bisceglie, s.n.c. 76123 Andria (BA) (non fa fede il timbro postale). Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corriere privato o agenzie di recapito debitamente autorizzati,
ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta
con ora e data della consegna). Nel caso della consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: tutti i giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 13,00. Il termine di scadenza di presentazione delle offerte è determinato in
ragione dei tempi stretti di svolgimento e rendicontazione previsti dall’autorità di gestione dei PON FSE.
- all’attenzione: del D.S. Prof. Vito AMATULLI - Responsabile del procedimento
- Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Azienda/Agenzia fornitrice.
Si prega di comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura all’indirizzo sopra indicato.

F .to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito AMATULLI
La firma a utografa è omessa a i sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993
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