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Prot. n. 0021388-VI.14 Erice, 22/11/2021

AII'ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

Il Dirigente Scolastico

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;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazionee per la
semplificazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", aggiornato conii
D.Lgs 56/2017, che rappresenta l'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.

VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 recante "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana";

VISTA la determina di avvio della procedura negoziata per l'affìdamento della concessione del servizio
ristoro tramite bar interno prot. n. 8938-111/D del 14/07/2017;

VISTO il contratto in essere, registrato in data 27/06/2018, per la gestione del servizio bar tra questa
Istituzione Scolastica e la ditta Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.1. Unipersonale;

CONSIDERATA la grave crisi epidemiolagica dovuta al Covid-19 e le disposizioni attuative del decreto- legge
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 e ss.mm.ii. che ha impedito di fatto il normale
svolgimento delle lezioni in presenza da parte degli alunni con conseguente sospensione del
servizio di ristorazione nell'a.s. 2020/2021;

VISTA la richiesta di sospensione del pagamento del canone/concessione e proroga di eguale periodo
del contratto di ristoro BAR avvenuta in data 07/04/2020;

VISTA la richiesta di proroga contrattuale del 21/06/2021 servizio ristoro BAR interno sede P.zza XXI
Aprile di Trapani;

VSTA la proposta prot. n. 0017404 del 04/10/2021 di modifica del servizio di ristoro presso la sede
associata di P.zza XXI Aprile (TP) avanzata dalla società Le Palme Ristorazione & Servizi
S.r.1. Unipersonale con sede a Paceco (TP);



ACCOLTA con delibera n. 26 del C.d.l. del 27 Ottobre 2021, la proposta del legale rappresentante della
società Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.1. Unipersonale, di poter istallare distributori
automatici presso le sedi di seguito elencate:

Sede associata di Piazza XXI Aprile - Trapani - (dist. di bevande calde e Snack e bevande analcoliche);
Sede Centrale di Via Cesare, 36 - Erice (TP) - (dist. di bevande calde e Snack e bevande analcoliche);
Sede associata di Valderice Via Simone Catalano, 203/205 (dist. di bevande calde e Snack e bevande
analcoliche).

DETERMINA

> di accettare la proposta della società Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.1. Unipersonale così come da
delibera n. 26 del C.d.l. del 27 Ottobre 2021, mantenendo invariate le stesse prerogative normative ed
economiche indicate nel contratto stesso ed in particolare a versare, per l'a.s. 2021/2022 e comunque fino al
termine della pandemia, le seguenti somme le cui scadenze si ricordano di seguito:

entro il 31/12/2021 versamento acconto pari a euro 3.501,00;

• entro il 30/06/2022 versamento saldo pari a euro 4.000,00.
> di trasmettere la presente determina alla società Le Palme Ristorazione e servizi SRL con sede a Paceco (TP)

che dovrà comunicare, entro cinque giorni dal ricevimento, l'accettazione di quanto riportato nella stessa;
> di pubblicare la presente determina all'albo sul sito della scuola e nella sezione amministrazione trasparente.
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Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea.gadalaroienti


