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

 Amministrazione trasparente                 
  Agli atti - Fascicolo progetto 

 
 
OGGETTO:   Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 per l’acquisizione Una Struttura prefabbricata da destinare a Ristorante 
Didattico.  

CIG:   74769752F6 
CUP:  G82H18000110005 

 
Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 12 del 29 novembre  2018  ha stabilito di procedere alla 

realizzazione del Ristorante Didattico inserito, con  l’aggregato P 02 "Ristorante didattico” nel 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 approvato con delibera del 19/02/2019. 

 
Con  Determina del DS  prot. 4773 del 26/06/2019  si è proceduto all'individuazione delle ditte 

da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione Ristorante Didattico.  
 
La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata 

lettera di invito. 
 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica 

per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 luglio 2019. 
Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Mauro PERRONE"  
Via   Spineto Montecamplo , 29 
cap 74011 Castellaneta  (TA)  
 
 
Si allega: 

1. Lettera Invito 
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 La documentazione progettuale completa è consultabile sul sito della scuola nella 
sezione "Ristorante Didattico": http://www.iissperrone.gov.it/ristorante-didattico/  
             

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-06-27T13:01:25+0200
	SURICO VITA MARIA




