Verbale della commissione per l’istituzione di una short list di fornitori di servizi per il conferimento di
incarico per l’organizzazione e la realizzazione di un “corso di cucina multietnica” nell’ambito del progetto
“MIVA - Migrants’ Integration through Volunteering Activities”, Ref. N. 821644, finanziato nell’ambito del
programma “Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF”

VERBALE
Il giorno 19/08/2019, alle ore 12.00 presso la sede di PRISM – Promozione Internazionale Sicilia Mondo, il
sottoscritto Alessandro Melillo in qualità di presidente di PRISM e responsabile unico del procedimento
procede all’esame delle domande pervenute entro i termini stabiliti a seguito dell’avviso pubblico per
l’istituzione di una short list di fornitori di servizi per il conferimento di incarico per l’organizzazione e la
realizzazione di un “corso di cucina multietnica” nell’ambito del progetto “MIVA - Migrants’ Integration
through Volunteering Activities”, Ref. N. 821644, finanziato nell’ambito del programma “Asylum, Migration
and Integration Fund - AMIF”, pubblicato sul sito web www.associazioneprism.eu il 31/07/2019.
Il procedimento avviene alla presenza di due testimoni: il dott. Fausto Amico nato a Catania il 27/08/1981 e
residente a Caltanissetta in c.da Iuculia snc, in qualità di socio fondatore e collaboratore di PRISM e la dott.sa
Tiziana Trobia, nata a Termini Imerese il 09/02/1977 e residente a Trabia in via A. Gagini 12 in qualità di
volontaria di PRISM.
Entro le ore 12.00 del giorno 11/08/2019, tramite PEC all’indirizzo prism@pecsoluzioni.it, sono pervenute le
seguenti domande:
N.
1

Data e ora di arrivo
07/08/2019 alle ore 11.37

Mittente
Al Kharub Cooperativa Sociale

Non risultano pervenute offerte oltre i termini stabiliti dall’avviso pubblico.
Successivamente il RUP procederà all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall’avviso necessari
per l’iscrizione alla short list. Ai sensi dell’art.10 dell’Avviso, il RUP dispone la pubblicazione del suddetto
elenco sul sito di PRISM – Promozione Internazionale Sicilia Mondo con validità a decorrere dalla di
pubblicazione dello stesso. Le domande pervenute resteranno a disposizione di PRISM – Promozione
Internazionale Sicilia – Mondo per le attività indicate nell’avviso in oggetto. Alle ore 12.30 del 19/08/2019 il
procedimento di ammissione delle domande pervenute si conclude. Viene pertanto redatto il presente
verbale, letto e sottoscritto.
Il presidente / RUP
Dott. Alessandro Melillo

