
 
  

 
Agli atti 

 
OGGETTO: esito pubblico sorteggio per estrazione n.7 operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento di servizi “all inclusive di viaggio, vitto, alloggio e trasporto” per la realizzazione del progetto 
PROGRAMMARE IN EUROPA - Avviso pubblico n. 10/2016, “Tirocini in mobilità transnazionale" - POR Puglia 
FESR - FSE 2014-2020.  
CUP: G36D17000010008      CIG: 70045376C9 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
premesso che 

 il giorno 24/03/2017, alle ore 12.00, nel suo ufficio  si sono espletate le operazioni del 
pubblico sorteggio di n.7 (sette) operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento di servizi “all inclusive di viaggio, vitto, alloggio e trasporto” per la 
realizzazione del progetto PROGRAMMARE IN EUROPA - Avviso pubblico n. 10/2016, 
“Tirocini in mobilità transnazionale" - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, tra quelli che 
avevano aderito all’ Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi suddetti; 

 della seduta è stato redatto opportuno verbale da cui sono desumibili i numeri di 
protocollo estratti, riportati nella seguente tabella: 

N. prot. …/A22h Data protocollo Data ricevimento PEC 

1695 13/03 13/03 

1836 16/03 15/03 

1952 21/03 20/03 

1974 21/03 20/03 

1975 21/03 20/03 

1984 22/03 21/03 

1986 22/03 22/03 

 

 dai numeri di protocollo, successivamente, la segreteria è risalita ai rispettivi candidati; 
 

DICHIARA 
 

che l’elenco degli operatori a cui sarà inviata lettera di invito a presentare l’offerta per la 
procedura negoziata relativa all’oggetto è il seguente: 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“AUGUSTO RIGHI” 

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. FGIS048009 
 

 
 

 
Unione 
Europea 

 

                  





N. prot. …/A22h Operatore invitato alla procedura negoziata 

1695 Holidays Empire srl 

1836 Viaggi in…altalena di Bianca Palombo 

1952 VEMA S.r.l. 

1974 EURO MASTER srl 

1975 EBE Società Cooperativa onlus 

1984 Cuma Travel srl 

1986 Sale Scuola Viaggi SALE srl 

 
Tale dichiarazione sarà resa pubblica all’albo, per opportuna conoscenza, solo dopo la scadenza di 
presentazione delle offerte da parte degli operatori coinvolti. 

 
La Dirigente scolastica 

Irene Patrizia Sasso 
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