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Prot. n. 0003778/VI.10 

Al sito web 

All’albo 

Alla ditta Pellegrino Vending 

Oggetto: decreto di rinnovo in regime di “prorogatio” del contratto per l’erogazione del servizio di fornitura 

di distributori automatici di alimenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. 165/01Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche.  

VISTO il D.I. 44/2001Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.Lgs 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

CONSIDERATO che il contratto di fornitura di distributori automatici di alimenti stipulato tra l’Istituto 

Comprensivo San Giuseppe da Copertino e la ditta Pellegrino Vending in data 06/10/2014 Risulta scaduto a 

far data dal 22/02/2017 

CONSIDERATA la manifestazione di interesse pervenuta in data 08/09/2017 prot. n. 0003699/VII.10 da 

parte della ditta Pellegrino Vending nella quale l’operatore economico si impegna a garantire le medesime 

condizioni contrattuali previgenti solo per il presente anno scolastico 

CONSIDERATA la necessità di garantire il servizio di cui all’oggetto in favore degli alunni e del personale 

dell’Istituto 

IN ATTESA di emanazione del decreto di indizione della procedura di selezione della ditta per la fornitura di 

distributori automatici 

DECRETA 

mailto:leic865009@pec.istruzione.it


Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di prorogare, nelle more dell’indizione di una nuova gara e vista la disponibilità espressa da 

entrambi contraenti, il contratto di cui all’oggetto fino al 31/08/2017. 

 

Copertino, 13/09/2017 

Firmato digitalmente  

dal Dirigente Scolastico  

Eleonora Giuri 
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