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                                                                                            Al    sito web dell'Istituzione scolastica 
 

OGGETTO: ESITO di “Avviso pubblico per l'utilizzo, temporaneo e precario, di spazi per 

l'installazione di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde, caffè espresso e 

snack, nei plessi di scuola dell’infanzia di via Palermo, di scuola primaria di via Dusmet e via 

Risorgimento - San Pietro Clarenza (Ct) e nei plessi di scuola primaria di viale Falcone e 

scuola secondaria di primo grado di piazza Marconi – Camporotondo Etneo (Ct) 

dell'Istituzione scolastica”. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dato atto che con avviso pubblico prot.n. 6626 /B15 del 30/12/2015 si è dato avvio alla procedura 

prevista dagli artt. 37 e 50 del  D.I. n.44/2001 e del D.A. Sicilia n.895/2001, finalizzata a consentire 

a soggetti qualificati l'utilizzo, temporaneo e precario, di spazi per l'installazione di distributori 

automatici di bevande calde, bevande fredde, caffè espresso e snack, nei plessi dell'Istituzione 

scolastica; 

Verificato che l’offerta pervenuta nei termini previsti dal citato avviso pubblico, da parte della ditta 

Curci Coffee Service di Curci Elisa & C. s.a.s. di Tremestieri Etneo (CT) ed assunta al protocollo 

dell’Istituzione scolastica in data 15/01/2016  al numero 211/B15, è da  ritenersi valida e congrua  

 

DICHIARA 

 

di stipulare con la ditta Curci Coffee Service di Curci Elisa & C. s.a.s. di Tremestieri Etneo (CT) un 

contratto di durata annuale per  l’installazione di distributori automatici di bevande calde, bevande 

fredde, caffè espresso e snack nei plessi di scuola dell’infanzia di via Palermo, di scuola primaria di 

via Dusmet e via Risorgimento - San Pietro Clarenza (Ct) e nei plessi di scuola primaria di viale 

Falcone e scuola secondaria di primo grado di piazza Marconi – Camporotondo Etneo (Ct) 

dell'Istituzione scolastica. 

 

Il presente esito sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 Dott.ssa Angela A. Fiscella   

                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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