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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 

sito web: www.icedefilippo.edu.it 

      

Prot.n.0001393 /U-VI.10                                                  Sant’ Egidio Del Monte Albino, 24/03/2020 
 

 
Spett.le Operatore Economico 

            
 

OGGETTO: Reiterazione termini presentazione manifestazione d’interesse - Procedura 
affidamento diretto dei servizi relativi all’organizzazione e realizzazione del 
viaggio per la partecipazione degli alunni al Concorso Nazionale per cori 
scolastici di Cremona dal 28 aprile al 01 maggio 2020, ai sensi dell’art. 36, co. 
2, lett. a), D. L.vo 50/2016 e del D.I. 28 agosto 2018 n.129.   CIG: Z112C5F336.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

VISTA  la determina prot. n. 0001317/U – VI.10  del 09/03/2020, con la quale è stata avviata la 
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,; 

VISTO  l’avviso pubblico, prot. n. 0001318/U-VI.10 del 09.03.2020, con il quale si chiedeva agli 
operatori economici interessati di far pervenire, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 
24/03/2020, la propria candidatura mediante consegna a mano, servizio postale o corriere 
oppure PEC; 

VISTA  la nota del Dirigente scolastico, prot.n. 0001382/U-IV.8 del 19/03/2020, con la quale 

dispone che dal giorno 19 marzo 2020 e fino al giorno 03 aprile 2020, gli Uffici di 

Segreteria/Plessi Scolastici dell’I. C. De Filippo, salvo diverse ed ulteriori 
disposizioni, rimarranno chiusi, ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATA l’impossibilità di permettere agli operatori di presentare la propria candidatura 
entro il suddetto termine di scadenza, mediante consegna a mano o da parte di un corriere, 

 

D E T E R M I N A 
 

la reiterazione dei termini di scadenza per la presentazione delle candidature, previsti 
nell’avviso pubblico - prot. n. 0001318/U-VI.10 del 09.03.2020 e la rettifica della modalità di 
presentazione della candidatura stessa, relativa alla procedura di cui all’oggetto. 
Pertanto, l’operatore economico che non abbia ancora presentato la manifestazione di 
interesse, ove interessato, è invitato a presentare la propria candidatura entro e non oltre le 

ore 24:00 del giorno 31/03/2020, corredata dalla documentazione indicata nel predetto 
avviso, ovvero : 
 

1. Istanza di partecipazione;  
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
3. Informativa Privacy; 
4. Offerta;  
5. Patto d’Integrità; 
6. DGUE   
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Inoltre, per le motivazioni indicate in premessa, la candidatura potrà essere presentata, 

esclusivamente, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo saic8ba00c@pec.istruzione.it 

con oggetto “Candidatura affidamento servizio organizzazione e realizzazione viaggio in 

Lombardia/Toscana”. 

 

I documenti dovranno essere scansionati ed in formato pdf. 

 
I soggetti interessati potranno prelevare dal sito web istituzionale, www.icedefilippo.edu.it (Albo 
Pretorio o Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di gara e contratti), il bando integrale con i 
relativi allegati.  

 
 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                   Dott. Angelo De Maio 

      Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                         ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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