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Prot. n. 10955 / A.2.a Pavullo nel Frignano (MO), li 22 dicembre 2017 
 

 
Oggetto: determina dirigenziale AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA DAL 

08/01/2018 AL 06/06/2018 DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE 
DISTRIBUZIONE DI MERENDE ALL’INTERNO DELL’I.I.S. “CAVAZZI” DI PAVULLO 
NEL FRIGNANO (MO) c/o la Sede di Pavullo n/F (MO) - . 

 Riferimento determina Prot. n. 9363/A.2.a del 08/11/2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 44/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e in particolare quanto ivi concerne i criteri 

di aggiudicazione delle  concessioni, mediante la possibilità di affidare 
l’80% della concessione mediante gara mentre il restante 20% potrà 
essere svolto con altre modalità ; 

VISTO il bando di gara: Procedura di affidamento in concessione del servizio di 
ristoro mediante distribuzione di merende all’interno dell’I.I.S. “CAVAZZI” 
di Pavullo nel Frignano (MO) c/o la Sede di Pavullo n/F - Triennio 
2018/2019/2020 – Prot. n. 9379/A.2.a del 08/11/2017; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 24/11/2017 dal quale risulta 
pervenuta 1 unica offerta, giudicata NON valida e NON congrua alla 
richiesta in quanto il contributo alla scuola proposto è inferiore alla base 
minima richiesta di Euro 7.000,00 ; 

VISTA la pubblicazione dell’individuazione definitiva di affidamento in 
concessione del servizio di ristoro mediante distribuzione di merende 
all’interno dell’I.I.S. “CAVAZZI” di Pavullo nel Frignano (MO) c/o la Sede di 
Pavullo n/F (MO) - Triennio 2018/2019/2020 - Prot. n. 10625/A.2.a del 
20/12/2017; 

CONSIDERATA la  necessità di assicurare comunque all’utenza scolastica il servizio in 
oggetto, anche in ossequio alle deliberazioni in tal senso adottate nel 
corso del tempo dal Consiglio di Istituto ; 

RITENUTO che, in rapporto alle diverse soglie di valenza comunitaria, siano già  state 
esperite le dovute procedure ;  

FERMA RESTANDO la potestà decisionale del Consiglio di Istituto in merito alla definizione di 
una successiva procedura atta a pervenire all’affidamento in veste 
pluriennale della  Concessione del servizio in oggetto ; 

VALUTATA la ristrettezza dei tempi disponibili per pervenire alla effettiva 
assegnazione della concessione con erogazione del servizio sin dal 
08/01/2018, primo giorno di lezione successivo alla sospensione delle 
lezioni del periodo natalizio ; 
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RITENUTO che non tutti gli operatori del territorio, almeno stando alla loro mancata 
partecipazione alla procedura aperta che si è appena negativamente 
conclusa, siano interessati o in grado di approntare i servizi oggetto della 
Concessione e che quindi sia realistico che , in primis, venga interpellata 
una ditta che già offra  correntemente analogo servizio ad una utenza 
omogenea a quella dell’Istituto CAVAZZI ; 

INDIVIDUATA per quanto sopra nella ditta “Forno tre spighe” di Pavullo nel Frignano 
(MO) , aggiudicataria di analoga concessione c/o il contiguo I.S.I.S. 
MARCONI di Pavullo n/F (MO), la ditta idonea ad essere interpellata in 
primis , 

 
 

DETERMINA 
 

di proporre ad altra ditta , individuata in primis nella ditta “Forno tre spighe” di Pavullo nel 
Frignano (MO) , non già partecipante alla procedura di affidamento in concessione del servizio di 
ristoro mediante distribuzione di merende all’interno dell’I.I.S. “CAVAZZI” di Pavullo nel Frignano 
(MO) c/o la Sede di Pavullo n/F - Triennio 2018/2019/2020 – Prot. n. 9379/A.2.a del 08/11/2017 , 
l’affidamento in concessione temporanea dal 08/01/2018 al 07/06/2018 del servizio di ristoro 
mediante distribuzione di merende all’interno dell’ I.I.S. “CAVAZZI” di Pavullo nel Frignano (MO) 
c/o la sede di Pavullo n/f (MO) in base a quanto segue : 

 medesima natura e tipologia dei servizi già oggetto della Procedura di cui sopra; 
 periodo della Concessione limitato ai 5 mesi intercorrenti fra il 08/01/2018 ed il 

07/06/2018, ultimo giorno di lezione dell’ a.s. 2017/18 ; 
 contributo alla scuola, rapportato alla base minima già richiesta di Euro 7.000,00 ,  

proporzionato al periodo di mesi 5 e quindi pari ad € 2.915,00 
(euroduemilanovecentoquindici/00) complessivi   ; 

 versamento del contributo suddetto mediante una prima rata di € 1.457,50 
(euromillequattrocentocinquantasette/50) entro il 16/2/2018 e una seconda rata di pari 
importo entro il 25/5/2018, da effettuarsi sul c/c bancario dell’Istituto 
IT59O0503466920000000013863  
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni  dalla pubblicazione  del presente decreto all’Albo on line sul sito 
dell’Istituto che avverrà in data odierna. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Graziosi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 
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