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yISfO che gti ahlnnifrequentanti fa sezione ?rofessionafe A[berghiero fi
qllesta Istituzione Scofastica cfassi yrime antno scofastico zozt/zozz
necessitano c{i dit,ise yer fe aree {i Cucina,{i Safa/tsar e di Ricevimento , ai
.fini de[[o srofgimento {e[[e attivita di faboratorio .

zufm'fLLfo oyyortuno evitare che gfi afunni iscritti yrotvedano
Llutonotnamente, ovvero che si {otino fi cayi e di {ivise
tessuti , ntodeffo e/o gra{azione di cofore .

faffidamento deffafornitura [e[[e {ivise agfi a

difformi tra foro yer

CO \ISJDER,ATO oyy ortuno infiyi{uare un' imyr es a fornitric e

( ctti inc[irizzare fefamig[ie) cfiyrimaria imyortanza che offra ifrnigfior
ra??orto quafita/yrezzo, che garantisca assistenza a[ cfiente
(stuc{enti/famigfre) yer far si che gti ahtnni incfossino cfivise uguafi.

. ?IITCISATO ch-e [o stturnento contrattuafe yer finfivi{uazione {e[[a azien{a
fornitrice è quef[o {effaffi[amento in{iretto, con fa conseguenza che
limyresa indivi{uata come mig fiore offerente non avra afcun rayyorto
contrattua[e e/o finanziario con fa scuofa, ma sara sofo in{icata agfi ah,mni
qua[e ditta cui rivofgersi yer lacquisto diretto [e[[a divisa ( yertanto , tra fa
scuofit e lazienda aggiuficataria non si instaurerò afcwt rayyorto giuridico
refatiyo af contratto [i comyravendita) .

. ?,IfT3\t'LlfO di attuare fayrocedtLra "offerta economicamenteyiù
v ant a.ggios a"

. COA:SIDEIì.AAO che si ritiene oyyortuno effettuare [a" scefta [effornitore tra
[e ditte syeciafizzate [e[ settore come indiyifr,Late c[a[ Dirigente Scofastico .

DTTTRSI4INA,
T.' fa attivare yer esyl'essa ed or{inatoria vofonta. {i questa Amministrazione,
[egafmente rayyl.esentata {a[h Dirigente Scofasticayro telnyore Anna Qiorgi,
c f . G rlG NNAs <? 5 z i{s o t lvl, fa yr o c e fur a y er fa s c e ft a

safa/bar e



ricevimento , a?tno sco[astico zozt/zozz , sceg fren{o yer faggittrllcazL)ttè iL-crterio
fefta offerta economicamente yiù vantaggiosa , scaturente fa agpositt cntert di
vafutazione.
La gara sara considerata vafifa anche quafora yeTnenga una sofa offert a,rit enut a
congrua , vaft{a e risyon{ente a quanto chiesto.
La fettera {invito aftayresentazione deff offerta. ven'a inviata ai seguenti

fotnitori intrivifrnti :

- Gyeen Seryice,Rnma
'- Esseci Divise , Cayrarofa
t II Camicq -Latina
I Jot j Lavoro. .Latina

= Unifurm. Cisterna {i Latina.
a [ineaierda Latina.
,. Ya[Cim. Ayrifra.

OndaB[u. formia.
Cn4k Service. [atina.
llo s e 6 [eu. ? ont e c orv o.

I criteri [irah.ttazione e [a syecificamo{afita {e[[afornituuarichiesta sono
indicati ne[[a [ettera di invito e nei suoi affegati che ne fanno yarte integt'ante.

"er 
laffidamento si ricorrera a[[a stiyufa tri ayyosito accordo.

Sez ze, o3/o8/zozt

co[astico

iorgi).

. A[f afbo sito yeb istituto.


