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Oggetto : Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 – codice CUP: G78H18000170006 - "Tra 

biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei" (Avviso pubblico MIUR  AOODGEFID/3340 

del 23/03/2017, autorizzato con nota n. 23589  del 23/07/2018). 

Esito indagine di mercato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  l’indagine di mercato condotta per l’ “Affidamento del servizio di reclutamento di 

Esperti Esterni per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto 

Pon FSE “Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei" codice progetto:  

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181” (rif. prot. n. 2394, 2395 e 2396 del 

10/06/2019); 

 

VISTE le risposte di “La Salsola” (rif. prot. n. 2420 dell’11/06/2019) e del WWF (rif. 

prot. n. 2608 del 18/06/2019); 

 

VISTO che l’unica offerta valida arrivata entro i termini previsti (lunedì 17 giugno 2019) 

è stata quella di Limosa soc. coop. (rif. prot.n. 2496 del 12/06/2019); 

 

assegna a Limosa soc. coop. L’affidamento del servizio di reclutamento di Esperti Esterni per le 

attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “Tra biodiversità e 

sostenibilità ….. il mondo che vorrei" codice progetto:  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181” in 

quanto in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richiesti dalla scuola. 

 

Dettaglio della fornitura: 

 

Lotto Titolo modulo formativo 
Numero 

ore 
Destinatari 

Importo 
iva 

compresa 

Tempi di 
attuazione 

1 
CIG: 

Z8B28B8D8D 

LA BARENA, QUESTA 

SCONOSCIUTA: ESPLORO, 
INTERVENGO, RIFLETTO 

CORPO 

30 

alunni classi quinte 
scuola primaria, 
alunni classi prime 
e seconde scuola 

secondaria 

€ 2.100,00 Luglio 2019 

2 
CIG: ZC028B9012 RIFIUTO IL RIFIUTO 30 

Alunni classi prime 
e seconde scuola 

secondaria 
€ 2.100,00 

Giugno 
2019 
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La documentazione amministrativa e l’offerta economica sono dichiarate parte integrante del 

presente verbale. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 

      Dott.ssa Mirella TOPAZIO 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 


