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All’Albo pretorio on line 

Al sito web d’Istituto 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Determina proroga contratto per “concessione servizio n. 2 distributori automatici a scuola” 
in scadenza il 01/05/2022 sottoscritto CDA VENDING con sede in Via Sandro Pertini, 103/105   50019 Sesto 
Fiorentino (FI). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario garantire servizi relativamente ai DISTRIBUTORI AUTOMATICI per gli 
alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per l’anno scolastico 2021/22 (maggio -
agosto) e 2022/23; 
 
CONSIDERATA la situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha rappresentato e rappresenta 
un evento di forza maggiore, visti i suoi caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità con tutta una serie di 
conseguenze sui rapporti giuridici in essere; 
 
VISTO che a seguito dell’incremento dei contagi derivanti dalla pandemia da Covid 19 la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha dovuto emanare una serie di decreti iniziando dal DPCM del 4 marzo 2020 con cui è 
stata disposta la chiusura di tutte le Università e delle scuole di ogni ordine e grado; 
 
TENUTO CONTO che il nuovo codice dei Contratti pubblici, all’art. 165 comma 6, attualmente prevede che 
“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico-
finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di 
equilibrio; 
 
VISTO che il prolungato regime di lock down ha determinato un mancato introito da parte della ditta 
affidataria; 
 
VISTO che, a tutt’oggi, la Società CDA Vending ha svolto i servizi affidati con regolarità e professionalità 
rispondendo pienamente alle esigenze di questa Istituzione Scolastica; 
 
SENTITA la cda Vending per le vie brevi, la quale si è resa disponibile a prorogare il contratto in essere prot. 
1572 A/3c del 03 aprile 2019 (che prevedeva l’erogazione di un servizio di bevande calde tramite n. 2 
distributori automatici posti nella scuola per il periodo 02 maggio 2019, 01 maggio 2022); 
 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 
 
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 125/3 del 01/06/2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 394 del 14/02/2022, di approvazione del Programma 
Annuale; 
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DETERMINA 
 
ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 
ART. 2 
La proroga del contratto per la concessione del servizio distributori automatici menzionato in premessa con 
la Ditta CDA VENDING per un periodo di 2 anni, fino al 01 maggio 20024. 
 
ART. 3 
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, Dott.ssa Adriana 
Aprea. 
 
ART. 5 
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo online e sul sito istituzionale della 
scuola  

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Adriana Aprea  
(firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993)  

 
 

 


