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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 34, comma 1, D. I. n. 44/2001 e dell’art. 36, comma 2, lett.
B – D. Lgvo. 50/2016 e ss.mm.e ii. per affidamento del servizio di tesoreria triennio 2019/2021.
CIG: Z60258AB38
Modifica data seduta di gara per apertura dei plichi di offerta pervenuti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina del DS prot. n. 5359 del 30/10/2018;
VISTO la lettera di invito inviata agli istituti di credito in data 30/10/2018;
CONSIDERATO che per esigenze organizzative, l’apertura delle buste prevista per le ore 10:00 del giorno 15
novembre 2018 presso la sede amministrativa della scuola da parte della commissione tecnica
appositamente costituita, viene rinviato al prossimo venerdì 16 novembre 2018, alle ore 12:30;
DECRETA
Il rinvio della seduta di gara e la convocazione dell’Ufficio tecnico dell’Istituto per il giorno di venerdì 16
novembre 2018, alle ore 12:30, anziché giovedì 15 novembre 2018, alle ore 10:00.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto www.teresaconfalonieri.it
per opportuna notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina MADDALONI
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