
 1 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Nuoro 3 “Mariangela Maccioni” 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Aosta, 28 – 08100 NUORO – Tel. 0784/35534 – 37638 
PEO: nuic87500e@istruzione.it  PEC: nuic87500e@pec.istruzione.it  

 sito web: https://www.ic3nuoro.edu.it   
C.F.: 93043390918 – Codice univoco ufficio: UF3UTO – Codice IPA:  istsc_nuic87500e 

 

 
 

Atti – sede 
sito web dell’Istituto https://www.ic3nuoro.edu.it 
Albo di Istituto 
Amministrazione Trasparente  
Sezione Bandi di gara e contratti  

 
 
Oggetto: PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELL’AVVISO DI GARA A PROCEDURA 

APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI PANINI FRESCHI E 
PRODOTTI DA FORNO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NUORO 3 
PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GR. PER LA DURATA DI ANNI 
DUE - Scadenza presentazione delle offerte : ORE 12,00 DEL 02/12/2022 
CIG Z0A3891D08 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

RICHIAMATA  la Determina a contrarre prot.n.8722 del 14/11/2022 resa nota mediante 
pubblicazione nel sito web della scuola – Amministrazione Trasparente; 

RICHIAMATI tutti gli atti riguardanti l’avviso di gara prot.n.8723 del 14/11/2022 per 
l’affidamento in concessione della durata di anni 2 (due) del servizio di vendita di panini e 
prodotti da forno nella pausa pranzo presso la scuola secondaria di I gr. di questo Istituto 
Comprensivo, pubblicato in data 14/11/2022, nel quale veniva stabilito il termine per la 
presentazione delle offerte le ore 12,00 del 22/11/2022; 

RITENUTO OPPORTUNO disporre una proroga del termine per la presentazione delle offerte, al 
fine di favorire la più ampia partecipazione al bando in questione, 

tutto ciò premesso 

DECRETA 

di prorogare, a far tempo dal 23/11/2022 e sino alle ore 12,00 del 02/12/2022, il termine di scadenza 
dell’Avviso pubblico in oggetto. 

Resta invariata ogni altra previsione del bando, come pubblicato sul sito web di questo Istituto 
(Albo on line e Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di gara e contratti). 

       
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Graziella Monni 
 
Il documento è firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  norme 

ad esso collegate. 
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