ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
“S. MARTA –
Strada delle Marche, 1 – 61122 Pesaro Tel. 0721/37221 Fax 0721/31924 C.F. n.92059320413

Prot. n. 11753/4.1.n
Pesaro, 21 agosto 2021
Al D.S.G.A Federica Lancioli
Al Prof. Caro Balocchi
All’A.A. Claudia Bargnesi
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line

Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40
CUP: F76J20001030001 – CIG: ZCE32BB734

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina dirigenziale, prot. n. 11631/4.1.n del 09/08/2021, per l’individuazione del fornitore cui
assegnare la fornitura di libri di testo in comodato d’uso per gli alunni dell’Istituto per l’a.s. 2021/2022
VISTA la lettera d’invito prot. n. 11632/4.1.n del 09/08/2021 a presentare la miglior offerta per la fornitu di libri
di testo in comodato d’uso per gli alunni dell’Istituto per l’a.s. 2021/2022;
VISTE le offerte pervenute nei termini di scadenza:
- ditta Nuova Fimlibro srl, offerta pervenuta in data 13/08/2021 (prot. 11698 del 13/08/2021);
- ditta Libreria Omnia, offerta pervenuta in data 20/08/2021 (prot. n. 11749 del 21/08/2021);
CONSIDERATO che occorre verificare le offerte pervenute e le dichiarazioni presentate;
NOMINA
Il D.s.g.a. Federica Lancioli, il Prof. Carlo Balocchi e l’Assistente Amm. Claudia Bargnesi componenti la
commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute e verificare la documentazione inviata.
La commissione è convocata Lunedì 23/08/2021 alle ore 10.00
Per accetazione

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Franca)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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