
  
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate    “CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 
tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 
CF 94502330155  

 
      Prot. 3972           del 09/08/2019 

 Alla Società Zainetto Verde SRL 

  
 Agli ATTI  

 
OGGETTO: PON ASL GRADUATORIA gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 

D.L.gs. n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione di operatori economici per la 

realizzazione del PROGETTO PON di cui all'Avviso pubblico PON Prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I — Istruzione — Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5 B-FSEPON-LA-2017-28; Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

all'estero   
Progetto: “Gay at work” 

                    CIG: ZDA2948A6F 
        CUP: J78H19000030006 

 

  

 
Sotto 

Codice 
Titolo 

Titolo 
Importo 

 
  

 
identificativo progetto Totale gara 

 

 

azione modulo   affidamento 
 

 progetto    
      

   Percorsi di     

  

10.2.5B-FESPON-LO 

alternanza scuola-  Guy at work € 35.019,00 

+2.700,00 

€ 35.019,00+ 

2.700,00 

 

 
10.2.5B lavoro all'estero:  

 

 

2017- 
   

  Organizzazione di     
      

   eventi culturali     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le risultanze del lavoro della  Commissione   per la valutazione delle offerte pervenute per il progetto 
sopraindicato – Verbale prot. 3962 del 7/8/2019  e  constatato il possesso dei requisiti richiesti della ditta 
prima  in graduatoria  

 

Operatori economici Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Totale Posizione 

graduatoria 

ZAINETTO VERDE SRL       60   11.75  71,75   1 

 

aggiudica 

 
con  procedura di   affidamento diretto secondo il Dlg 129/2018  in quanto di valore complessivo inferiore a  
€ 40.000,00  alla seguente ditta la fornitura del servizio di soggiorno e alternanza scuola lavoro  del valore  
di €   35.019,00 e di € 2.700,00   alla nomina del tutor aziendale che verrà indicato  in sede di stipula del  
contratto. 
Suddetta procedura riveste carattere di urgenza al fine di rispettare i termini previsti e autorizzati dalla GPU   
pertanto la presente graduatoria ed aggiudicazione risultano definitive, salvo ricorso entro tre giorni dalla 

pubblicazione del presente atto.



 
 

 

 

 
 
Cinisello Balsamo, 9/8/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Marina  Acquati 
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