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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Vista la  procedura  indetta con  "Lettera  di  invito  alla  presentazione  di  offerte  per
l’affidamento della fornitura di  derrate alimentari  ai  sensi  della lett. B)  2° comma
dell’art. 36 D.Lgs 18 aprile 2016  N. 50" - prot. N. 8789 del 14 novembre u.s.   

 Preso atto del verbale della Commissione Acquisti in data 3 dicembre u.s. 

 Considerato che la procedura medesima ha avuto esito positivo soltanto per il lotto 3
"Ortofrutta fresco",  a  seguito  di  offerta  ritualmente presentata  dalla  Ditta "Pietro
Favicchio", con la quale seguirà stipula di regolare contratto di fornitura 

DETERMINA

di riaprire i termini di scadenza per i restanti lotti, e precisamente per i lotti: 

Lotto 1: Acque, vini, bevande alcoliche ed analcoliche, aperitivi sodati per € 3.200,00 
Lotto 2: Carni fresche per € 3.500,00 
Lotto 4: Latticini, formaggi e salumi per € 5.300,00 
Lotto 5: Pesce fresco per € 1.200,00 
Lotto 6: Prodotti di salumeria per € 12.900,00    
Lotto 7: Prodotti dolciari per € 2.300,00   
Lotto 8: Prodotti vari e monouso per € 2.800,00 

i cui numeri CIG sono riportati nella richiamata lettera di invito.

Pertanto, tali termini perentori sono fissati alle     ore 12,00 del giorno 14 dicembre 2018. 

Con espressa avvertenza che la Commissione Acquisti è stata aggiornata alle ore 13,00 del
giorno 14 dicembre 2018, al fine di procedere all'esame ed alla valutazione delle offerte
pervenute. I partecipanti interessati potranno assistere all'apertura delle buste pervenute.
 
Napoli, 7 dicembre 2018 

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Salvatore Laino
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