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OGGETTO:  AVVISO RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE GARA DA INDIRSI PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE E FREDDE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 Richiamato il proprio avviso di richiesta manifestazione di interesse  prot. 4110 del 

18/10/2018 

 

 Visto il verbale prot.4389 del 31/10/2018, pubblicato all’Albo sito web in pari data 

 

 Visto quanto stabilito nel suddetto verbale, ossia  di riaprire i termini per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, in quanto le due richieste ricevute entro il termine delle ore 12,00 

del 29/10/2018 non sono in numero sufficiente per indire la gara, la quale, essendo il valore 

stimato della concessione superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa, impone di invitare almeno 

cinque ditte  

 

AVVISA 

 

Sono riaperti i termini di presentazione delle richieste di manifestazione di interesse 

propedeutiche alla selezione delle ditte da invitare per la gara in oggetto. 

 

FATTO SALVO IL NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE FISSATO 

ALLE ORE 12,00 DEL 15/11/2018, si conferma tutto quanto stabilito e 

richiesto nell’Avviso precedente prot. 4110 del 18/10/2018, che si riallega 

corredato degli stessi allegati da compilare. 
 

Si precisa che, come evidenziato nel verbale  prot.4389 del 31/10/2018, qualora, in seguito alla 

suddetta riapertura dei termini di scadenza, dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero 

superiore alle tre sufficienti, si procederà a sorteggio alle ore 10,00 del giorno successivo alla nuova 

scadenza. 
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Qualora invece, anche in seguito alla riapertura dei termini, non si dovesse raggiungere il numero 

minimo di cinque ditte, comprese le due già individuate in data odierna nel verbale di cui sopra, si 

procederà ad invitare quelle mancanti scegliendole tra le presenti sul MEPA, e procedendo senz’altro 

alla gara tramite RDO, nel rispetto della normativa vigente che impone l’obbligo, a partire dal 18 

ottobre 2018 per tutte le stazioni appaltanti e le P.A., di effettuare le gare esclusivamente in via 

telematica ai sensi dell’art.40 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Si allegano: 

Avviso precedente prot. 4110 del 18/10/2018 

Allegato 1 e 1bis, dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Allegato 2, istanza manifestazione di interesse 

 
 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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