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:

tel. 095/7020011
Manifestazione d'interesse per Ia fornitura di prodotti alimentari e
igienico sanitari per l,asilo nido
comunale a.s.2018/2019- Procedura ex aÉ.36, comma Z,tett.a)
det rligs. ffi il;i;2'0i;.: $;;.*;
indtgine di metcato, da ag§iudicarsi con il criterio del minor prelrto
ai sensi dellraÉ.95 comma 4,
lettera b. Determina 216 del flnnll&

VERBALE N.
L'anno duerniladiciotto

il

1

giorno ventisette del mese di luglio alle ore g:30, presso

lufficio del segretario
Piazza.Mar.coni -ìi n"rporrabile unico a.r pro""airn*;,
[;[]i;
rlnateflo.valeiia procede' con lhssistenza della don.ssa Passarelli
Rosa e aerra sig.ia-Ferrio;;"-il;ì;
Generale del comme di rrecastagni

-

alla redazione del presente verbale inerente la procedura

i,

oggtto.

o

Premesso che:

o

con determina 216 del lllT/2018 del settore affari generali ed
istituzionali è srata scelta la
procedura dell'art.
36, comma 2,Lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. so,

prwia inaagin" di mercato,
da aggludicar§i con il criterio del minor preizo ai sensi aett,art.qj';;;;';,
tettera b) quale
modalita di garl-pe-r
!'appalto della forniturJdi prodotti alimentari e igienico ,.oit i per l,asilo nido
comunale a.s. 2018/2019;
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La determina, I'awiso di indagine di, g9rc1to, il capitolato speciare
di appalto, l,elenco della
fornitura e Ia modulistica sono skti pubblicati alPAlbo Pretorio-in
aata unnaig e nella sezione

Amminisu'azione hasparente del sjto intemet dell'Ente in data t2lTlzolg,come
da stampe allegate;

r

Per partecipare alla gara,,

concorrenti dovevano far pervenire - a pena di esclusione il ptico
cÒntenente tutta la-.documentazione prescritta, a mezio raécomandaìa/AR
del servizio postalg o
mediantQ servizio di posta celere, o mediante agenziadi recapito
autorizzata, ovvero a mano entro le
ore 12:00 del giorno 26 luglio 2018 all'Ufficio di Segreteria-PiazzaMarconi

-

Trecastagni;

vista la nota dell'ufficio Protocollo, prot. 14720 der26/7/2ol8,con la quale
è stato attestato che enho il
suddetto
termine non è pervenuta alcuna offerta;

TI Responsabile

andata deserta-.

unico del Procedimentq e i suoi assistenti danno atto che la manifestazione
in oggetto

Il Responsabile Unico del Procedimento
AlIe ore 9:50 viene sciolta la seduta.
Letto, confermato, sottoscrift o.
Dott.ssa Firrarello Valeria
DotLssa Passarelli Rosa

Ferlito Anna Maria
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