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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROWISORIA
BAR ALL'INTERNO DEL CENTRO

Ditre ln ordràé di ariyo dell'ofterta

crè & c.s,l c,lr""l

Coop Ma, Muhireruizi . v,rèsè

Cinisello B mo, 20Eiusno2014

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
SCOLÀSTICO PÀRCO NORD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto ilD l. 1.2.2001 n 44i
Visto il D 19s.163/2006i
Visto ll bando relalivo a l'oggeila Ptol.2690lC14 del27lO5l2A14
Visto I aito di nom na prot n. 2AA9|C14 det 9t06DA14, con cui it Dirtgente Scotasuco ha

nominalo la Comri ssionediGara per l'espleramento dèlla proceduÉ ln oggèno;
Rilév.lo che ento i lemine stabilto dal bando disara, ore 12 00 del 18/062014, sono

peruenule e offerte delle seglenliaziende

del Verba e dela Commissone di Gara del 18/06t2014 che ha ve fi@to
lammissibililà dele offerle pervenute e che nela slessa sedota b Dna
Pizzeria Risloranle l4oniursj Go]a de Colle non avendo olternperalo
allar1.5 delbando viene esclusa dalla gara;.

delVerbaledella Commlssione di Gara del19/06/2014 che havalutato le



Considerato che alremine
i.d caiÒ al'an 7
gradualora

della procedlra divalulazione de !e oiiene secondo ilcriter Ò

del bafdo d gara, a Commissione ha redatlo la seguenle

alla Ditta

I .onlradÒ relativo verà $ipulalo, non prima che sianÒ decorsi itèrminiprevisU dall'arl 79
deiD.Lss 163/2006.
ll presente d sposillvo è pubblicalo alAbo e pubblicalo su sito nlernet dell'.r.lS.
.CARTESIO'

DETERiIIINA

ln v a prowisor a, per e motivazioni espresse di affidarc I'inca rico in oggetto
Alfa Esprèss snc di Mèralli Robèrto & c,di Urghano -BG
La D11a aggludicataria è lenula a produre, entro 10 giorni dala data
documenii previsti da I art 8 delbando digara n man€nza deiqoalinon potrà
né alla slpuazionede contralto né all'awio delsè izio.
lrascors 15 giom senza ricorsi, i'aggìLd cazione si inlende approvala

IL DIRIGENTE SCOLAèÌICO- Llfqr"'tg'",
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