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Prot. n.  e data (vedi segnatura)
All’ Albo
Al Sito Web della Scuola
Al soggetto interessato

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio  “FORNITURA PIZZA” 
scuole di Appignano  -  a.s. 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determina dirigenziale per acquisti in economia Prot. n. 6688 del 23/08/2018;
VISTO il proprio Avviso pubblico per l´affidamento del servizio Fornitura Pizza  - Prot. 6692/ C14 del 23/08/2018;
VISTO il D. L. 50 /2016, art 36 comma a;
VISTO  il  D.I.  n.44  dell’  01  febbraio  2001,  Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nomina della commissione giudicatrice Prot. n. 7899 del 18/09/2018;
VISTO il verbale di apertura e valutazione delle buste Prot. n. 7945 del 18/09/2018;
CONSTATATA  la regolarità degli atti del procedimento;

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

aggiudicazione di gara si intenderanno il servizio di fornitura pizza alla ditta “Pizza e Vai”di Foglia
Mirco per la somministrazione della Pizza nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì presso la
Scuola Primaria di Appignano,
nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì presso la Scuola Secondaria di Appignano.

Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso entro giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione sul sito web
dell’Istituto: http://www.icdellarobbia.it 
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa definitivi.
Il presente provvedimento, viene pubblicato il 19/09/2018 all'Albo dell’Istituto e sul sito Web della scuola.
Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’avente
diritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Dott.ssa Pierina Spurio
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