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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
30.06.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che è scaduta la convenzione per la concessione del servizio Bar e per la gestione dei
distributori automatici nei plessi dell’istituto IPSIA “Birago” di Torino;
CONSIDERATO che la città metropolitana di Torino, ente proprietario dei locali dell’istituto, ha
annunciato in apposita riunione in tema di dimensionamento scolastico, interventi di
ristrutturazione dell’immobile per una somma pari a 600.000 €, da effettuarsi a partire dal corrente
anno;
VISTA l’impossibilità dell’Istituto di attivarsi con il nuovo bando di gara nel rispetto delle scadenze,
in quanto 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 sedi della
scuola;
VISTO IL D.I. del 1° FEBBRAIO 2001 n. 44;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e successive modiche ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 11 del Consiglio d’istituto del 01/10/2018 circa la necessità di garantire alla
platea scolastica (alunni e personale) la fruizione del servizio di ristoro nelle varie sedi dell’Istituto;
VALUTATA l’opportunità di garantire l’erogazione del servizio nelle sedi per la durata del corrente
anno scolastico, sempre a condizione che i lavori saranno terminati e che vi sia la reale possibilità di
destinare a ristoro gli spazi scolastici riservati;
ACQUISITA la disponibilità dell’attuale gestore di accettare la proroga della gestione del servizio di
ristoro tramite Bar interno e distributori automatici, accettando in pieno le modifiche nei luoghi che
verranno fatte e l’eventualità di ridurre gli spazi e/o i distributori, per il tempo necessario per
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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 occorre garantire agli studenti ed a tutto il personale in servizio durante l’intero
anno scolastico il servizio di ristoro evitando situazioni di disagio;
CONSIDERATO che non si ha nulla da eccepire sul comportamento e servizio reso dalla Ditta
Caffemania srl, attuale gestore;
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito, anche alla luce della mancanza - relativamente al
servizio di cui all’oggetto – di convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP, ai sensi dell’art.26 c.1
della L. 488/1999, comparabili con quelli relativi alla presente procedura,

DETERMINA
1. DI DISPORRE la proroga tecnica del contratto al gestore in essere per il periodo dal
01.09.2018 al 30.06.2019, nelle more dello svolgimento della nuova procedura per
l’indizione della gara per l’affidamento di tale servizio;
2. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo On Line della sezione Amministrazione Trasparente
dell’IPSIA Birago di Torino del presente provvedimento;
3. DI DARE mandato al DSGA di procedere alle relative scritture contabili.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Barbato
Vetrano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Barbato Vetrano

