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Roma, 15/07/2020
Ai Componenti la Commissione
Agli operatori economici interessati
All’Albo d’Istituto
Al Sito WEB
Agli Atti

Oggetto: Convocazione Commissione giudicatrice per la gara di affidamento del servizio di
somministrazione e vendita al dettaglio di generi alimentari CIG 8171400499
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria Determina di indizione di Procedura aperta per l’affidamento in concessione a titolo
oneroso del servizio di somministrazione e vendita al dettaglio di generi alimentari Prot. n. 0004431/u del
19/12/2019;
VISTO L’avviso Pubblico Prot. n. 0004431 del 19/12/2019 CIG 8171400499;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m. e i.;
PRESO ATTO del Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio notificato alla scrivente
preventivamente a mezzo pec in data 20/01/2020;
PRESO ATTO che il ricorso chiedeva in via cautelare la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti
impugnati;
VISTA la propria Determina prot. 311/VI.2.4 del 23/01/2020 con la quale si rinviava l’apertura delle
buste presentate dagli operatori economici interessati relative al bando di gara a data successiva all’esito
dell’udienza cautelare presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio presentata dal ricorrente;
PRESO ATTO della favorevole sentenza n. 6646/2020, emanata in data 17/06/2020, con cui il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da controparte;
TENUTO CONTO che è doveroso tutelare tutte le posizioni in essere;
DETERMINA
La ripresa delle operazioni di apertura delle buste per la valutazione delle offerte e convoca la
Commissione giudicatrice per il giorno 20/07/2020 alle ore 14,30 in seduta pubblica in via telematica da
remoto per le ore 14,30.
Si ricorda che possono partecipare alla seduta pubblica soltanto i Rappresentanti Legali e/o i soggetti
muniti di potere di rappresentanza o muniti di delega.
Il presente atto è notificato a tutti gli operatori interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa Marano
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