
 

 

C.D.I. 14-7-2020  delibera n. 7 

 

OGGETTO- Concessione pluriennale per l'installazione di distributori automatici di alimenti e 

bevande. Approvazione atto aggiuntivo. 

 

                                                       IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l'art.10 del TU 297/1994 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici e in particolare  l'art. 165 in materia di concessioni 

VISTI gli artt. 43-48 del DI 129/2018 

VISTA le proprie deliberazioni n. 5 del  29/8/2018 e n.8 del 30/11/2018  con la quale è stata  

definita la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande e 

alimenti tramite distributori automatici da installare presso l'Istituto 

VISTA la determina  prot.1371/C14 del 8/2/2019 con la quale, ad avvenuto espletamento della 

procedura negoziale, è stata affidata alla ditta  Gruppo Illiria spa di Udine la concessione èer 

l'installazione presso l'Istituto di distributori automatici di bevande e alimenti, dal 1/3/2019 al 

28/03/2022 

VISTO il contratto stipulato con la predetta ditta in data 27/02/2019 che prevede (art.8) nell'ambito 

dei compensi e rapporti con il cliente la corresponsione  di un canone annuale di € 5.000,00 

ATTESO che a seguito di tale sottoscrizione l'ammontare del predetto canone è stato inserito, da 

ultimo, nell'ambito delle entrate e spese del Programma Annuale 2020 

VISTA la nota  del 16/03/2020 del concessionario  registrata al prot.2079 con la quale viene 

richiesta all'Istituto la disponibilità a rinunciare al canone annuale al fine di poter proseguire il 

rapporto contrattuale pluriennale, in quanto  la sospensione dell'attività didattica in presenza,  ha 

mutato le condizioni considerate all'atto della formulazione dell'offerta 

CONSIDERATO che tale situazione è oggettivamente considerabile ” … fatto non riconducibile al 

concessionario  che incide  sull'equilibrio del piano economico e finanziario “ (art. 165 c.6 del 

Codice Contratti) e, pertanto, considerabile ai fini di una modifica delle condizioni contrattuali 

ATTESO altresì che l'istanza prodotta dal concessionario può essere accolta parzialmente in 

relazione al tempo  di sospensione delle attività didattiche in presenza (marzo-agosto 2020) 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una atto aggiuntivo al 

contratto, per una rinunzia, limitatamente all'anno 2019/20, del 50% del canone pattuito, ai sensi 

dell'art.45 c.3 del DI 129/2018 

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con voti unanimi favorevoli  espressi con modalità palese 

 

                                                               D E L I B E R A 

 

A) Ai sensi dell'art.45 c.3 del DI 129/2018 il Dirigente Scolastico è autorizzato a stipulare con il 

concessionario ditta Gruppo Illiria spa di Udine un atto aggiuntivo al contratto pluriennale in essere 

di cui in premessa che preveda il pagamento per l'anno 2019/2020 di un canone ridotto al 50% 

rispetto a quanto pattuito in data 27/2/2019; 

B) Di provvedere con la variazione al programma annuale 2020 iscritta all'ordine del giorno della 

presente seduta  a considerare la diminuzione delle entrata accertata; 

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


