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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

SERVIZIO STAGE  PON ALTERNANZA 2017/2018 

10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-55 

CUP: F35B17000170007 

CIG: Z5A221E3EB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44; 
Visto il D.lgs.163/2006; 
Vista la lettera di invito prot.n. 0001471 del 16/03/2018; 
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito; 
Visto il dispositivo di nomina prot. n.0001920  del 11/04/2018, con cui il Dirigente 
Scolastico ha nominato la Commissione di Gara per l’espletamento della procedura in oggetto; 
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 12.00 del 29/03/2018 sono state presentate due sola istanza di 
partecipazione alla procedura in  oggetto;; 
Esaminato il verbale della Commissione di Gara, in merito all’attribuzione dei punteggi in 
relazione ai singoli elementi di valutazione prot. N.0001951 del 12/04/2018; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la Commissione di gara ha 
proposto l’aggiudicazione del Servizio a n. 1 agenzia e precisamente: 

• Cosvitec soc. cons. arl. 
Valutata congrua l’offerta dell’ agenzia Cosvitec soc. cons. arl; 
Ritenuto, sulla base di quanto sopra citato, di dover procedere alla relativa Aggiudicazione 
provvisoria; 
Visto l’art. 11 del D.Lgs. N. 163/2006; 
 

DISPONE 
per le motivazioni espresse 
l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di stage e soggiorno relativo al PON Alternanza  

10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-55  CUP: F35B17000170007 CIG: Z5A221E3EB a.s.  2017/2018 alla seguente agenzia: 

• Cosvitec soc. cons. arl. 
alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso scritto al Capo dello Stato. 

Il presente dispositivo è affisso all’Albo pretorio dell’istituto http://isissdeluca.gov.it. 
 
Avellino 16/04/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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