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Prot. n. 247 /2017

Sanluri 11.01.2018
All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
www.iissanluri.gov.it

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per la fornitura di panini freschi – pizza
calda – focaccia a.s. 2017/2018 - CIG. Z3F21186F1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
VISTO

il D.P.R. 275/1999;
il D.I. n.44 del 01/02/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni
Scolastiche”;
il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni
(D.L.19 aprile 2017, n. 56);
il Bando prot. n.11695/2017 del 22/12/2017 relativo alla gara per la fornitura
di panini freschi – pizza calda – focaccia all’interno delle sedi associate
dell’I.I.S. di Sanluri (ITCG Sanluri e IPSAR Villamar), CIG Z3F21186F1,
pubblicato sul sito web dell’Istituto, all’Albo online, destinato a tutti gli
operatori economici interessati;
che sono pervenute n.01 (una) offerta, regolarmente acquisita e protocollata
nei termini fissati;
il verbale n. 01 e n. 02 del 10/01/2018 con il quale la Commissione incaricata
dell’apertura e dell’analisi delle buste in stessa data alle ore 11:30 ha
deliberato, in considerazione del criterio di aggiudicazione previsto dal bando
di gara succitato (offerta economicamente più vantaggiosa),
l’aggiudicazione della fornitura alla Società EOJ LA BARRACCOPOLY con
sede legale SERRENTI (SU) alla Via P. Nenni n. 88

DISPONE
L’aggiudicazione provvisoria alla Società EOJ LA BARRACCOPOLY con sede legale
SERRENTI (SU) alla Via P. Nenni n. 88 del servizio per la vendita di panini freschi – pizza
calda – focaccia all’interno delle sedi associate dell’I.I.S. di Sanluri (ITCG Sanluri e IPSAR
Villamar) per il periodo 22.01.2018 - 15.07.2018.
Trascorsi 4 (quattro) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo online del sito web, fini eventuali
contestazioni, l’ufficio provvederà a notificare alla Ditta l’aggiudicazione definitiva.
Tutti gli atti relativi alla gara sono conservati, come da disposizioni normative in vigore, presso
l’ufficio del Direttore dei Servizi GG.AA. Danilo Marco Steri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Miriam Sebastiana Etzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.Lgs.39/93

