
      SCUOLA MEDIA ”MAZZINI-PATINI”  Via Salaria Antica Est s.n.c.67100 L’Aquila  Tel. 086222071  Cod. Fisc. 93094790669  -  Cod. Mecc. AQMM07500R   e-mail: AQMM07500R@istruzione.it  e-mail pec:AQMM07500R@pec.istruzione.it  www.scuolamazzinipatini.gov.it   Spett.le A.S.D Rari Nantes L'Aquila V.le Ovidio, n. 3 L'Aquila  ALL'ALBO ON LINE DELL'ISTITUTO   OGGETTO: decreto di aggiudicazione DEFINITIVA relativa al servizio di utilizzo di un centro natatorio comprensivo del seguente servizio : Lezioni teorico-pratiche di nuoto — Progetto PON FSE Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016. Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I ' apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 — Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  TITOLO PROGETTO: Nessuno escluso CUP: H13G16000880006 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-81 CIG: ZA5231BBBE IL DIRIGENTE SCOLASTICO  VISTA la determina dirigenziale a contrarre prot. 1907 del 10/04/2018  VISTO le lettere d'invito inviate alle società sportive gestrici delle strutture natatorie presenti sul territorio comunale; VISTA L’aggiudicazione provvisoria prot. n. 2361 dell’08/05/2018 del servizio alla Rari Nantes ONLUS CONSIDERATO che si può procedere all'aggiudicazione definitiva in quanto si è proceduto alla verifica dei   requisiti di ordine generale  VISTO        il D. L.vo n. 50/2016 modificato dal D. L.vo 56/2017; 





DECRETA l'aggiudicazione definitiva della gara alla A.S.D Rari Nantes L'Aquila in quanto ha offerto il prezzo più basso. provvedimento è pubblicato al sito web www.scuolamazzinipatini.it nella sezione Albo on line e nella sezione PON. Avverso il presente provvedimento sarà possibile il ricorso al Tar o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.          IL DIRIGENTE SCOLASTICO         Prof.ssa Filomena Mammarella              Firmato digitalmente    
   


