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Prot. n.

Polistena,
AVVISO ESITO INDAGINE DI MERCATO

Preliminare all’avvio della procedura negoziata per l’acquisto di prodotti alimentari per
esercitazioni laboratorio di enogastronomia

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Scolastico prof.Giuseppe Antonio Loprete
- Visto l’ art. 34 del D.l. del 1/2/2001, n. 44;
- Visto l’art. 36 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (procedura
negoziata)
- Visto l’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzata all'
individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata previa
indagine di mercato prot. 5685 del 19/09/2016;
-

Vista l’indagine di mercato svolta secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. n.
50/2016 comma 9) finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata
sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016;

-

Viste le manifestazioni di interesse presentate entro il termine di scadenza previsto dal
predetto avviso e il verbale della commissione incaricata di svolgere l’indagine di
mercato prot. 6256 del 06/10/2016;
APPROVA

-

Il seguente elenco di operatori del settore da invitare alla procedura negoziata per
l’acquisto di prodotti alimentari da utilizzare per le esercitazioni di laboratorio di
enogastronomia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

C&F di Cinzia e Francesca Borgese;
Frigor Carni;
DAC Spa ;
MARR Spa;
Cake design;
Nuova dolciaria Rao;
La frutteria;

La procedura negoziata di cui in premessa verrà avviata per i seguenti lotti secondo la
propria successiva Determina a contrarre:








Lotto n° 1 GENERI ALIMENTARI
Lotto n° 2 CARNE FRESCA
Lotto n° 3 PRODOTTI ITTICI FRESCHI
Lotto n° 4 PRODOTTI SURGELATI/CONGELATI
Lotto n° 6 VINI, BEVANDE ED ALCOLICI
Lotto n° 7 PRODOTTI PER PASTICCERIA
Lotto n° 8 PANE FRESCO E DERIVATI

Al fine di garantire la pubblicità e trasparenza della gara il presente avviso di esito dell’
indagine di mercato è pubblicato sul sito web scuola : http://istitutorenda.it

Il R.U.P.
Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Antonio Loprete
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

