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Agli atti della scuola 

All’Albo on line 

Alla sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione Bandi di gara 

e contratti 

Alla home page del sito 

 

AVVISO PROROGA TERMINI 

 DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia art. 36, 

comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016, per l’acquisizione di servizi ed oneri - Organizzazione del 

viaggio d’Istruzione a Lisbona per le classi IV a. s. 2019/20. 

CIG Z012B3C09D 

 

Vista  

- La Determina Prot. N. 6754 del 17/12/2019 con oggetto “approvazione avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse per l’acquisizione di servizi ed oneri -  Organizzazione del viaggio 

d’istruzione a Lisbona per le classi IV a. s. 2019/20”. 

 

Rilevato che 

- E’ stato pubblicato sul Sito e sull’Albo Pretorio del Liceo Classico Statale “G. da Fiore” 

l’Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse inerente  l’acquisizione di servizi ed 

oneri - Organizzazione del viaggio d’Istruzione a Lisbona per le classi IV a. s. 2019/20 ,il 

cui termine per la presentazione delle adesioni è stato fissato per il 02 gennaio 2020 alle ore 

12.00; 

- Entro i termini fissati dall’avviso è pervenuta una sola manifestazione d’interesse e che 

l’Amministrazione intende garantire la massima diffusione alla procedura  per consentire la 

più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori economici interessati e qualificati; 

- L’amministrazione, in ossequio ai principi consolidati in materia di aggiudicazione ed 

esecuzione di appalti e concessioni quali pubblicità, libera concorrenza, trasparenza intende 

ampliare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
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GIOVEDI 09 GENNAIO 2020 ORE 12:00 

Precisato che 

- Le manifestazioni di interesse pervenute entro la prima scadenza verranno computate nel 

calcolo del numero complessivo di manifestazioni pervenute entro il nuovo termine, senza 

necessità di nuova presentazione; 

- Il rispetto della prima scadenza da parte degli operatori ammessi non attribuisce alcuna 

precedenza/priorità ai fini dell’individuazione degli operatori economici che saranno invitati a 

presentare l’offerta; 

- Resta invariata ogni altra condizione contenuta nell’Avviso Prot. N. 6763 pubblicato il 17 

dicembre 2019. 

 

Tutto ciò premesso, si avvisano gli interessati che l’Amministrazione ha stabilito di 

 

PROROGARE I TERMINI DI SCADENZA FISSATI PER 

 

 

 

 

IL R.U.P. DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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