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OGGETTO: PROROGA TECNICA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO BAR RISTORO 

INTERNO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL PERIODO dal 01.09. 2018 al 
31.07.2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con contratto stipulato in data 01.09.2014 si affidava al Legale Rappresentante 
della Ditta Terzi e Merletti & C. S.N.C. di Seriate la gestione del servizio di ristoro mediante bar 
interno e distributori automatici per la durata di anni quattro in assenza di formale disdetta da 
inviare almeno 12 mesi prima e scadenza il 31.08.2018; 
VISTO il continuo incremento della popolazione scolastica come risulta dalle  iscrizioni per l’anno 
2018-19 che porta alla necessità di dover effettuare lavori, durante l’estate, nelle due sedi 
dell’Istituto per poter accogliere i nuovi iscritti, ed in particolare nella succursale di Corso Europa 
dove è attualmente ubicato uno dei Bar interni, che, come stabilito da sopralluogo con il 
Geometra Paganelli della Provincia di Bergamo sarà oggetto a spostamento vista la necessità di 
utilizzare lo spazio in questione come aula; 
VISTA l’approssimarsi della scadenza del servizio in essere e l’impossibilità dell’Istituto di attivarsi 
con il nuovo bando di gara nel rispetto delle scadenze, in quando non è possibile al momento 
definire la durata dei lavori e le reali sedi di ubicazione dei locali che verranno riservati per il 
ristoro e per gli eventuali distributori automatici nelle due sedi di Via Partigiani e di Corso Europa; 
VISTO IL D.I. del 1° FEBBRAIO 2001 num.44; 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e successive modiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Istituto relativo all’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera 
del Consiglio di Istituto num.19 del 12/07/2017; 
VISTA la delibera n. 47 del Consiglio d’istituto del 12.07.2018; 
VALUTATA l’opportunità di garantire l’erogazione del servizio nelle due sedi all’inizio del prossimo 
anno scolastico sempre a condizione che i lavori siano terminati e che vi sia la reale possibilità di 
destinare a ristoro gli spazi scolastici riservati; 
ACQUISITA la disponibilità della Ditta Terzi e Merletti  di Seriate, attuali gestori, di  accettare la 
proroga del contratto in scadenza per la gestione del servizio di ristoro tramite Bar interni e 
distributori automatici, accettando in pieno le modifiche nei luoghi che verranno fatte e 
l’eventualità di ridurre gli spazi e/o i distributori ed eventualmente, se si dovesse rendere 
necessario, la possibilità di eliminare il locale adibito a Bar nella la sede di Corso Europa, 
allestendo a proprio carico i locali destinati al servizio bar con macchinari e strumentazioni 
necessari al normale svolgimento del servizio e conformi alle norme di sicurezza, alle stesse 
condizioni del contratto in essere, per il tempo necessario per l’espletamento delle procedure di 



 

 

individuazione di operatori economici ai quali affidare la concessione in oggetto del presente 
provvedimento in conformità a quanto previsto dal nuovo “codice degli appalti” D.Lgs.18 aprile 
2016, n. 50 e successive integrazioni; 
PRESO ATTO che la procedura non può essere attivata e conclusa nei termini; 
PRESO ATTO che occorre garantire  agli studenti ed a tutto il personale in servizio durante l’intero 
anno scolastico  il servizio di ristoro evitando situazioni di disagio; 
VISTO  L’imminente inizio delle attività didattiche dell’ a.s. 2018-19; 
CONSIDERATO che non si ha nulla da eccepire sul comportamento e servizio reso dalla Ditta  Terzi 
e Merletti attuale gestore; 
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. DI DISPORRE la proroga tecnica del contratto al gestore in essere per il periodo dal 
01.09.2018 (termine dei lavori) al 31.07.2019, nelle more dello svolgimento della nuova 
procedura per l’indizione della gara per l’affidamento di tale servizio; 
DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo On Line della sezione Amministrazione Trasparente 
dell’IISS Ettore Majorana Di Seriate del presente provvedimento. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Maria CROTTI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 
 
 
 


