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in
dell'art' 125 del D'Lgs 163l12006 e ss'mm'ii'(o
Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi
1 febbraio 2001, n' 44 per l'affidamento
alternativa) dell,art.34 del Decreto Interministeriale

,GGETTO:

dilavoridiristrtrtturazioneedAdeguamentofunzionaleCUP:C1/E68G10001540007-C2l
E68G10001 5goo7-c3tFj68G100016 iOOOI-C+n68G10001680007-c5/E68G10001720007

CIG: 61
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PLICHI
VERBALE DIFFERIMENTO DATA PER APERTURA
.i

Scolastico
alle ore 10'00, presso l'Ufficib del Dirigente
L,anno 2015, il giorno 29 delmese di matzo
,,A. Esposito .Ferraioli in presenza del Responsabile Unico del
dell,Istituto Scolastico IpssEoA
dei componenti la commissione di
procedimento prof.ssa Rita pagano - presiiente di gara- alla presenza
gara, all'uoPo nominata, comPosta da:

o
.
o

Prof. De Fazio Carlo,

Ing.Mollo Luigi.
Ing. Miele Domenico ( assente )

,
',

,

;
'

oProf.BaroneCrescenzo(confunzioneverbaliizante)i
e:
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto
al
Domenico , si decide di rinviare l'apertura dei Plichi
costatata l,assenza ingiustificata dell'Ing. Miele
giorno 31 Marzo 2015 alle ore l4'30

@FW

L
presidente della Commissione preso atto che l'Ing. Miele Domenico oltre ad essere assente/non ha
della gara di cui all'oggetto, decide di
ancora firmato il contratto d,incarico , datal'urgenza e l'indifferibilità
sante castaldo, terzo in graduatoria'
provvedere alla sostituzione dell'Ing. Miele Domenico con l'architetto

Il

l'incarico ed
L,Arch. Castaldo Sante consultato telefonicamente al N. 3397720937 ha accettato
.
confermato la suapresenzaper il giorno 31 Marzo 2015 alle h. 14.30
via fax, il differimento della data di
Ditte,
alle
Il segretario verbalizzante è incaricato di comunicare
apertura

.

La seduta si chiude alle ore 1 1.30 del 30 matzo 2015
Letto, Confermato e sottoscritto

IL PRE

GARA

Prof.

GARA r )-

I COMPONENTI DI
Prof. De Fazio Carlo

rng. . Moilo
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I

Ing. Miele Domenico

L' AS SISTENTE VERBALTZZ ANTE
Prof. Crescenzo Barone
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