
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE 

“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

 
Spett.le Ditta “Mini Vending” di Bello Michele 

Via Belvedere 28 Rizziconi (RC) 

mail: rosariobello81@gmail.com 

 
Oggetto: DETERMINA Proroga scadenza contratto di concessione di locali per uso attività di 
somministrazione alimenti e bevande posti all’interno dei plessi scolastici dell’I.C. “F. S. Alessio – N. 

Contestabile Taurianova n. 43 protocollo n. 5930 del 24/10/2017 
 

Il Dirigente 
 

Premesso e richiamato il contratto concessione di locali per uso attività di somministrazione 
alimenti e bevande posti all’interno dei plessi scolastici dell’I.C. “F. S. Alessio – N. Contestabile 
Taurianova” n. 43 protocollo n. 5930 del 24/10/2017 
 

Visto il provvedimento n. 4052 del 05.11.2020 di proroga della scadenza al 24.03.2021 e le 

motivazioni di cui agli atti in esso richiamati; 
 

Considerato che da settembre 2020 le attività didattiche in presenza sono state più volte sospese 

con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria; 
 

Considerato, altresì, che diverse unità di personale scolastico e di alunni sono state poste in 

quarantena a seguito di differenti casi di contatto con persona risultata positiva al Covid-19, 

determinando un’ulteriore riduzione degli utenti del servizio “distributori automatici”; 
 

Tenuto conto dell’attuale stato di emergenza epidemiologica e delle circostanze sopra spiegate per 

le quali non si è ancora dato avvio a nuovo bando per il servizio di che trattasi; 
 

Considerata la necessità che agli alunni e al personale presente sia garantito il servizio di ristoro 

attraverso distributori automatici per il tempo necessario all’espletamento della procedura di gara; 
 
Per tutto quanto sopra,  

DETERMINA 

 

la proroga del contratto di concessione di locali per uso attività di somministrazione alimenti e 

bevande posti all’interno dei plessi scolastici dell’I.C. “F. S. Alessio – N. Contestabile Taurianova” 

n° 43 del protocollo n. 5930 del 24/10/2017 in essere con la Ditta “Mini Vending” di Bello Michele 

sino al 30.06.2021. 
 

       Il Dirigente  

Prof. Giuseppe Gelardi 
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