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          All'Albo dell'Istituto  
                         Al sito Web dell'Istituto  

 Amministrazione trasparente                 
Agli atti - Fascicolo progetto 

 
Oggetto: Determina per procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

più bassa (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per la realizzazione di lavori e 
fornitura di opere e servizi, del progetto  dal titolo "RISTORANTE  DIDATTICO "  

  
 PROROGA scadenza presentazione delle offerte 
 
codice CUP  :    G82H18000110005 
NUOVO Codice CIG:     7964531AE4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Bando di gara con procedura negoziata per la per la presentazione di offerte 

relative alla realizzazione di un "RISTORANTE DIDATTICO", inviato con 
prot. n. 4783 del 27/06/2019 alle ditte interessate; 

CONSIDERATA  l'opportunità di integrare il progetto con ulteriori elementi di definizione della 
struttura prefabbricata in legno; 

VISTA  la documentazione progettuale elaborata e inviata dal progettista arch. Luigi 
Cappelli; 

CONSIDERATO  che il precedente CIG risulta scaduto e vista la necessità di generare un nuovo 
codice; 

 
DETERMINA 

 
1. di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte al giorno 26 luglio 2019, 

ore 13,00; 
2. di prorogare al giorno 29 luglio 2019, alle ore 10,00, l'apertura delle buste; 
3. di procedere all'invio della nuova Lettera di comunicazione della proroga alle ditte già 

invitate. 
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4. di pubblicare nella sezione Ristorante Didattico del Sito web della scuola gli elaborati 
progettuali integrativi; 

5. la sostituzione del precedente codice CIG scaduto con il seguente nuovo CIG: 7964531AE4. 
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