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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 "  

  
 RIAPERTURA BANDO per presentazione delle offerte 
 
codice CUP  :    G82H18000110005 
NUOVO Codice CIG:     7964531AE4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la 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 prot. n. 4286 del 05/06/2019;  

VISTO  Bando di gara con procedura negoziata 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  la necessità di apportare le varianti al progetto in seguito a richiesta da parte 
della A.S.L. di Taranto; 

VISTA  la ns. comunicazione prot. n. 5188 del 24/07/2019 con la quale si sospendeva 
il termine di presentazione delle offerte;  

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

 
DETERMINA 

 
1. di variare l'importo a base d'asta in Euro 341.858,20, iva esclusa e in Euro 5.527,26 oneri 

per la sicurezza; 
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2. di RIAPRIRE la procedura negoziata stabilendo il termine di scadenza di presentazione 
delle offerte al giorno 18 settembre 2019, ore 13,00; 

3. di fissare al giorno 20 settembre 2019, alle ore 10,00, l'apertura delle buste; 
4. di procedere all'invio della nuova Lettera di comunicazione alle ditte già invitate. 
5. di pubblicare nella sezione Ristorante Didattico del Sito web della scuola gli elaborati 

progettuali che sostituiscono i precedenti. 
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