
 

 

 

 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Univers i tà e de l la R icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. 

Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 –  035 633900 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.gov.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

 
 
Prot. vedi segnatura        data vedi segnatura 
   
 
OGGETTO: PROROGA servizi per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde e 
fredde con distributori automatici all’interno dei plessi dell’Istituto Comprensivo “A. TIRABOSCHI” 
Paladina fino al 30 giugno 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con contratto stipulato in data 4 ottobre 2016 si affidava alla ditta IVS ITALIA SPA di 
seriate (BG)  rappresentata legalmente dal sig. PARAVISI MASSIMO per la gestione del servizio di 
erogazione di bevande calde e fredde per la durata di anni 3  (dal 4 Ottobre 2016 al 31 dicembre 2019 in 
assenza di formale disdetta; 
 
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, per esigenze di carattere organizzativo e  sentiti i vostri 
uffici disponibili alla proroga del servizio; 
 
VISTI il  D.lgs 50 /2016e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VALUTATA l ‘opportunità  di garantire l’erogazione del servizio  di bevande calde e fredde mediante 
distributori automatici al personale in servizio presso  questo Istituto Comprensivo; 
 
ACQUISITA la disponibilità della Ditta IVS ITALIA SPA di Seriate, di accettare la proroga del contratto in 
scadenza per la gestione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde mediante distributori 
automatici per ulteriori 6 mesi e precisamente fino al 30 giugno 2020 come previsto dal contratto art. 18. 
 
PRESO ATTO che la procedura, di nuovo bando  non può essere attivata  e conclusa nei termini; 
 
PRESO ATTO che occorre garantire a tutto il personale in servizio durante l’anno scolastico il servizio di 
ristoro evitando situazioni di disagio; 
 
CONSIDERATO che non si ha nulla da eccepire sul comportamento e sul servizio reso dalla Ditta IVS 
ITALIA SPA di Seriate Bg; 
 
RITENUTO,  pertanto, di procedere in merito; 

DETERMINA 
 

1. DI DISPORRE la proroga del contratto al gestore in essere per il periodo dal 1 Gennaio 2020 al 30 
Giugno 2020 alle stesse condizioni previste dal contratto stipulato in data 4 Ottobre 2016,  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’I.C. 

“A. Tiraboschi” di Paladina. Il presente provvedimento. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                 (Dott. Pierpaolo Maini) 
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