
 

  

Prot.n. 3278 /A.7.f          
Lissone, 18 giugno 2021  

 

Oggetto: Proroga del termine di scadenza dell’avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante bar presso la 

sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) 

CIG: 8778354EDF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la determina prot. n. 2914 /A.7.f per l’indizione della procedura negoziata senza bando di 

cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB); 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 2915/A.7.f di indagine di mercato per la raccolta di 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando, di cui 

all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB);  

CONSIDERATO che sono pervenute a questa Amministrazione manifestazioni di interesse in numero 

insufficiente rispetto a quanto previsto dall’art.36, co.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione procedente, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, intende ampliare i 

termini della procedura in oggetto per consentire la massima diffusione; 

 

DISPONE 

 

la proroga del termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse al giorno 30 giugno 

2021 alle ore 12.00. 

 

Sono confermate le modalità di presentazione della manifestazione di cui all’avviso pubblico prot. n. 

2915/A.7.f del 01/06/2021. 

Si precisa che le manifestazioni di interesse pervenute entro la prima scadenza verranno computate nel 

calcolo del numero complessivo di manifestazioni prevenute entro il nuovo termine, senza necessità di nuova 

presentazione. 

 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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