
   

                                                                     Maratea  3 dicembre 2020 
 

Al sito web 
         All’albo on line 
 
Albo operatori economici per gara progetto FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, 
intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali per il potenziamento e la 
realizzazione di laboratori professionalizzanti - DD 15AJ/1782/2019 

TITOLO PROGETTO: Digital food and beverage 

CUP: I25E19000280009 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. 7605/06-14 del 24.11.2020 per l’individuazione degli 
operatori economici a cui inviare la RDO (richiesta di Offerta) per l’attuazione del progetto FSC 
2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto agli Istituti 
Tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti - DD 
15AJ/1782/2019 Titolo progetto: Digital food and beverage; 

TENUTO CONTO  che sono pervenute entro il termine previsto, ore 13:00 del 2.12.2020, n. 5 
manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici; 

CONSIDERATO che 5 Ditte soddisfano quanto indicato nella manifestazione di interesse 

DETERMINA 
L’elenco degli Operatori Economici che verranno invitati alla gara di cui all’oggetto sono i seguenti: 

Operatore Economico N. Protocollo Data protocollo 
1 7710 27.11.2020 
2 7822 01.12.2020 
3 7823 01.12.2020 
4 7834 02.12.2020 
5 7836 02.12.2020 

 
I nomi degli operatori economici selezionati saranno resi noti solo dopo la chiusura della procedura di 
acquisizione delle offerte; ogni singolo Operatore economico che abbia presentato istanza potrà 
controllare dal protocollo la sua richiesta 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Carmela CAFASSO 

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