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Prot. n. 7896

Fiano Romano,30/11/2018
Alla Ditta CHICCO VENDING s.r.l
ALBO E SITO

Oggetto: Proroga straordinaria contratto distributori automatici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con contratto stipulato in data 30/11/2015 si affidava alla Ditta CHICCO VENDING s.r.l. con sede
Strada Campomaggiore, 20 – Terni PI 01484250558, legalmente rappresentata da Vellone Anna Maria,
nata ad Aquino (FR) il 21 ottobre 1979 codice fiscale VLLN MR 79 R6 1 A3 48N la gestione del servizio di
ristoro mediante distributori automatici di bevande snack, per la durata di tre anni e scadenza il
30/11/2018;

ATTESA

la necessità di garantire continuità del servizio al personale dell’istituto comprensivo contestualmente
all’avvio delle procedure di individuazione di operatori economici ai quali affidare le concessioni in
oggetto del presente provvedimento in conformità a quanto previsto dal “codice degli appalti” (Decreto
Legislativo 18/04/2016 numero 50 recentemente modificato dal Decreto Legislativo numero 56/2017);

VISTO

in particolare l’articolo 125, comma 10 lettera C del suindicato decreto che consente alle Pubbliche
amministrazioni di operare in regime di proroga del contratto in scadenza, nella misura ritenuta
necessaria nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

VISTO

il Decreto legislativo del 18/04/2016 numero 50;

VISTO

il Decreto interministeriale 01/02/2001 N° 44, regolamento concernente, le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

ACQUISITA

la disponibilità della società ad accettare la proroga del contratto in scadenza per la gestione del servizio
di ristoro mediante distributori automatici di bevande e snack con scadenza 30 /11 /2019 alle medesime
condizioni pattuite con il versamento di in contributo di euro 1.500 annui;

PRESO ATTO che alla data del 30 novembre 2018 il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva non risultano ancora
operativi per le opportune delibere in quanto non ancora insediatisi dopo l’esito elettorale del rinnovo
degli OO.CC a seguito delle operazioni di voto svoltesi il 25 e 26 novembre 2018;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa una proroga straordinaria e temporanea dal 01/12/2018 al 30/11 /2019 del
contratto n° 16 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto la concessione del servizio per distributori automatici
stipulato dall’istituto comprensivo con la ditta CHICCO VENDING s.r.l.
Per accordo delle parti, rimangono invariate le condizioni economiche previste dal contratto in scadenza.
La presente determina viene notificata all’attuale affidatario del servizio e pubblicato sul sito dell’istituto in conformità
agli obblighi di trasparenza amministrativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

