
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ”

C.so A. De Gasperi,345 BARI
Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728

Email baee026002@istruzione.it
                     Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it

Ai componenti della commissione giudicatrice :
Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Fiorenza UNCINO;

Componente D.S.G.A Sig.ra Pasqua RUTIGLIANO
Componente: Docente Sig.ra Daniela GALLO MARESCA

Componente: Ass.te amm.va Sig.ra Sabina SCIACOVELLI;
Componente: Ass.te amm.va Sig.ra Maria Rosaria TRITTO;

All’albo-Sito web
Agli atti

Oggetto: convocazione Commissione per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di
bevande fredde, calde, snack/merende, Presso il 26 Circolo Didattico “Monte San Michele”- C.so A. De
Gasperi, 345-BARI mediante distributori automatici.CIG: ZB2276B39B

La commissione giudicatrice per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende, Presso il 26 Circolo Didattico “Monte San Michele”- C.so A. De Gasperi, 345-
BARI mediante distributori automatici  nominata  dal  Dirigente  Scolastico  con  prot.n.2413  del
15/04/2019 è convocata in data 17/04/2019 alle ore 09,00 presso gli uffici di presidenza per lo
svolgimento di tutte le operazioni di gara di cui al disciplinare prot n. 1330 del 05/03/2019 , nonché la
facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o esclusione degli operatori economici partecipanti,
anche con valenza esterna.
A tale seduta della Commissione, potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun
offerente, purché dotato di idonea delega, il cui nominativo, dovrà essere comunicato mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo baee026002@pec.istruzione.it entro il giorno precedente la data della
seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché l’indicazione dei
relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni
di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” C.so A. De Gasperi,345 - BARI ed all’esibizione dell’originale del
documento di identificazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fiorenza UNCINO
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