
    

Prot.n. 5695 4/12/17       
       SPETT DITTA ORNELLA GUGLIELMI 
         ornellaguglielmi@registerpec.it 
         
          S  E  D  E 

OGGEITO: Proroga contratto per la concessione del servizio di Ristorazione volante 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I.  n. 44/2001; 
VISTO Codice degli appalti D. Lgs . 50/2016; 
VISTO il Regolamento di Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato 
con deliberazione del CdI n. 69 del 6/10/2011 e modificato con delibere del CdI n. 6 del 15/2/2016 
e n. 9 del 27/6/2016; 
VISTO il contratto prot.  n.3968/13 del 9/10/2013 avente per oggetto il servizio di Ristorazione 
volante stipulato dall’Istituto   con la ditta Ornella GUGLIELMI  rappresentata legalmente da 
Ornella GUGLIELMI C.F. GGLRLL62C47H501Q; 
RILEVATO   che il termine di scadenza del rapporto contrattuale è fissato all’8 ottobre 2017; 
VISTO la delibera n. 37 del 30/10/2017 con la quale all’unanimità il Consiglio di Istituto ha 
ritenuto opportuno prorogare i contratti di Distribuzione automatica di snack e bevande calde e 
fredde e Ristorazione volante fino al 30/06/2018 per garantire la continuità del servizio in favore 
dell'utenza, tenuto conto dei disagi che comporterebbe l’interruzione d e l l o  stesso in corso d'anno 
scolastico; 
SENTITA la disponibilità della D i t t a  ad accettare u n a  proroga t e m p o r a n e a  d e l  r appor to  
contrattuale   alle stesse condizioni pattuite salvo la proposta, da parte della ditta di un aumento di 
€ 489,00 del contributo annuo offerto per il consistente aumento dell’utenza dell’Istituto; 

DETERMINA 

per i  motivi  indicati  in  premessa,  una  proroga  temporanea  per il periodo dall’8 ottobre 2017  
al 30 giugno 2018  del contratto  prot.  n.4776/13 del 8/11/2013 avente per oggetto il servizio di 
Ristorazione volante, stipulato dall’Istituto con la Ditta ORNELLA GUGLIELMI. 
Per accordo delle parti, rimangono invariate le condizioni economiche previste dal 
contratto in scadenza, salvo la variazione proposta dalla ditta indicata in premessa. 
Il presente Decreto viene notificato all’attuale affidatario del servizio e pubblicato sul sito 
internet dell’Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità agli obblighi previsti 
dal D. Lgs. n. 33/2013. 
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Roma, 4 dicembre 2017                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Claudio Dore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


