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DETERMINA DIRIGENZIALE 

All’Albo d’Istituto 

 Alla Ditta Gruppo Illiria S.P.A. 
Via Jacopo Linussio, 1 
33100 Udine (UD)  
Cod.Fis/P.IVA 01038120307 

 

Oggetto: Determina di proroga affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde con 
installazione di distributori automatici. 

           

PREMESSO  che si rende necessario garantire per l’anno scolastico 2022/2023 la continuità del  servizio di ristoro mediante 
distributori automatici di bevande calde e fredde; 

CONSIDERATO che non è stato completamente superato ancora lo stato di emergenza Covid-19; 

CONSIDERATO che la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un evento di forza maggiore, visti i   suoi caratteri di 

straordinarietà ed imprevedibilità, con le relative conseguenze su tutti i rapporti giuridici in essere; 

CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“Linee Guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 28 marzo 2018, n. 318”) ha chiarito che tra “gli eventi non 

imputabili all’operatore economico che danno diritto a  una revisione del P. E. F. rientrano gli eventi di forza 

maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento 

delle obbligazioni contrattuali”, indicando tra questi “epidemie e contagi”; 

VISTO  in particolare l’ivi richiamato art. 28-bis (“Disposizioni in materia di concessioni per il servizio    di ristoro tramite 

distributori automatici”) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77; 

VISTA la proroga di affidamento del servizio del 22/01/2022 prot. 366/C14 concessa da questa Istituzione Scolastica alla 
Ditta Gruppo Illiria S.P.A. Cod. Fis. /P.IVA  01038120307; 

CONSIDERATO che ad oggi la Ditta Gruppo Illiria S.P.A. Cod.Fis./P.IVA  01038120307 ha svolto i servizi affidati con regolarità e  

professionalità, rispondendo pienamente alle esigenze della scrivente Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 165, c. 6, del “Codice dei contratti pubblici” di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (“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  il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999, n. 275 (“Regolamento recante norme       in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”); 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”); 
PREMESSO  tutto quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DETERMINA 

 di disporre la proroga del contratto stipulato con la Ditta Gruppo Illiria S.P.A. Cod.Fis./P.IVA  01038120307  per la gestione 

del servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande calde e fredde con scadenza al 30/04/2023, alle medesime 

condizioni tecniche previste dal contratto originario; 

 di avviare, nei tempi utili, le procedure di avviso di selezione per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il 

servizio di distribuzione di bevande calde e fredde con installazione di distributori automatici; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo sul sito dell’Istituzione      Scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Stefano Stefanel 
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