ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Palma il Vecchio ,48 -24017 SERINA (BG)
 0345/66067 –  0345/66117 – Cod. Scuola: BGIC87400A
Cod.Fiscale: 85003170165 - E-mail bgic87400a@istruzione.it

Prot. N. 849/04-05

Serina, 12/4/2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Progetto Codice:
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-4 – Competenze di base
Titolo del progetto: “ENGLISH SUMMER CAMP” – Convenzioni Consip.
CUP: B55B17000310007
Il Dirigente Scolastico Reggente
Fermo restando l’obbligo per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni messe a
disposizione da Consip;
Considerata la caratteristica d’inscindibilità della fornitura stante la peculiarità del progetto, ai fini
dell’attuazione del medesimo, e la necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme
di servizi non facilmente reperibili trattandosi di servizi di formazione in madrelingua INGLESE;
Considerate le peculiarità richieste per il servizio oggetto della fornitura;
Considerato che alla data attuale non esistono “Convenzioni-Quadro attive” in Consip SPA per
forniture necessarie alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-4;
Viste le convenzioni attive presenti su CONSIP;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
Visto il regolamento interno di acquisti di beni, servizi e forniture
DICHIARA
Che avvierà procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016
preceduta da Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati
interessati alla realizzazione del servizio di formazione per il modulo “Let’s fun” codice progetto
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-4 - “English summer camp”.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Franco Bonzi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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La ricerca non ha prodotto risultati
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Inserisci le chiavi di ricerca
IATTIVITA' FORMAZIONE

Risultati della ricerca
Stai visualizzando i risultati 1 - 10 su 16 totali

Gara Formazione per lnail (http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi
/gara-formazione-per-inail)
... d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi di formazione per la DCSIT
dell'Istituto Nazionale per I Assicurazione contro gli ... Gara a procedura aperta per
l'affidamento di servizi di formazione per la Dcsit dell'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli ...
BANDI DI GARA/ GARE E AVVISI/

Consip: approvato il bilancio 2015. In crescita spesa presidiata, valore degli
acquisti e risparmio per la PA. Aumentano le amministrazioni che affidano a
Consip le loro gare (http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consipapprovato-il-bilancio-2015-in-crescita-spesa-presidiata-valore-degli-acquistie-risparmio-per-la-pa-aumentano-le-amministrazioni-che-affidano-a-consip-leloro-gare)
... legislative in materia di consulenze, servizi di assistenza formazione, mensa e
buoni pasto, manutenzione ordinaria sull'immobile in ...
MEDIA/ NEWS E COMUNICATI/

Consip, adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
(http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-adottato-il-pianotriennale-di-prevenzione-della-corruzione)
... per tutti i concorrenti; la realizzazione di attività di formazione, informazione e
comunicazione per diffondere la conoscenza del Piano ...
MEDIA/ NEWS E COMUNICATI/

Incontro Anci-Consip: dialogo costante per maggiore efficienza e trasparenza
(http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/incontro-anci-consip-dialogoco stante-per-maggio re-efficie nza-e-t raspa re nza)
... sarà quella della promozione di attività di formazione e assistenza, soprattutto ai
Comuni di piccole e medie dimensioni. La formazione, in particolare, sarebbe
finalizzata a velocizzare le procedure di ...
MEDIA/ NEWS E COMUNICATI/

Gara Service Personale Tesoro (SPT) (http://www.consip.it/bandi-di-gara/garee-avvisi/gara-service-personale-tesoro-spt}
... gestione applicativa, supporto tematico, change management e formazione per
il Sistema Informativo Service Personale Tesoro (SPT) - ID Sigef ... gestione
applicativa, supporto tematico, change management e formazione per il sistema
informativo Service Personale Tesoro (SPT) ...
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Inserisci le chiavi di ricerca
IATTIVITA' FORMAZIONE

Risultati della ricerca
Stai visualizzando i risultati 11- 16 su 16 totali

Consip: risolta per inadempimenti la convenzione relativa al lotto 5 della gara
Pulizia scuole (http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-risoltaper-inadempimenti-la-convenzione-relativa-al-lotto-S-della-gara-puliz1a-scuole)
... Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica
Amministrazioni - lotto 5", stipulata con il ...
MEDIA/ NEWS E COMUNICATI/

Rda 47333 (http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/rda-47333)
Corso di formazione "Le attività di pianificazione e controllo: strumenti e logiche di
BANDI DI GARA/ GARE E AVVISI/

KEY ACCOUNT MANAGER CLIENTI ISTITUZIONALI (RIF.72/2016)
(http:/ /www.consip.it{lavora-con-noi/posizioni/key-account-manager-clientiistituzionali-rif722016
... degli Acquisti per le PA, attraverso attività di formazione/informazione,
assistenza e supporto, e raccolta di fabbisogni. Sono ...
LAVORA CON NOI/ POSIZIONI/

Gara Sisp Corte dei conti per Sogei (http://www.consip.it/bandi-di-gara/garee-avvisi/gara-sisp-corte-dei-conti-per-sogei)
... Business Advisor Spa - DS Tech Sri - Eidos Sistemi di Formazione Sri Importo a
base d'asta: 11738800.00€ ...
BANDI DI GARA/ GARE E AVVISI/

Gara Servizi DWH e BI per MEF e Cdc (http://www.consip.it/bandi-di-gara/garee-avvisi/gara-servizi-dwh-e-bi-per-mef-e-cdc)
... -Accenture Tecnology Solutions Sri - Eidos Sistemi di Formazione Sri - lnsirio
Società per Azioni Importo a base ...
BANDI DI GARA/ GARE E AVVISI/

Invia il curriculum (http://www.consip.it/invia-il-curriculum)
... Lingue Psicologia Scienze dell'educazione e della formazione Scienze della
comunicazione Sociologia Storia Altro ...
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