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Determina n. 35 del 24-07-2018  

CONCLUSIONE INDADINE DI INDAGINE DI MERCATO 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020  

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

Oggetto: Conclusione indagine di mercato per l’avvio della selezione dell’esperto per i moduli del progetto Fondi  

Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 

CUP E35B17008700007 - CIG Z962433A67 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la propria determina a contrarre 34 del 02/07/2018 che avviava le procedure di indagine di mercato con scadenza delle 

candidature entro e non oltre giovedì 19/07/2018 con le modalità indicate nella stessa determina 

CONSTATATO che le manifestazioni di interesse pervenute sono esattamente 5 come ritenuto congruo per le successive fasi e 

precisamente sono le seguenti: 

1. DOCENDUM srl    prot.3107 del 13/07/2018 

2. Impresa Sociale SPAZIO GIOVANI  prot.3112 del 16/07/2018 

3. Cooperativa Sociale IL CANTIERE  prot.3146 del 17/07/2018 

4. Cooperativa Sociale AEPER  prot.3151 del 18/07/2018 

5. ENAIP OMBARDIA   prot.3157 del 19/07/2018 

DETERMINA 

La conclusione dell’indagine di mercato con la selezione dei cinque soggetti giuridici indicati in premessa e l’avvio delle 

procedure per la richiesta di offerta con l’invito ai cinque soggetti di trasmissione della loro migliore offerta per la formazione 

prevista nei quattro moduli previsti dal progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 Progetto Orient-Attiva-Mente. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicata nella determina 34 del 

2/7/2018 Prot.2997/2018, in considerazione dell’assoluta priorità della qualità della proposta progettuale trattandosi di attività 

di formazione strutturata secondo un piano preciso indicato dal Collegio Docenti sia in fase di candidatura sia successivamente 

alla lettera di autorizzazione. 

La presente determina sarà pubblicata sul sito dell’Istituto e all’Albo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Cancelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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