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Determina  Prot.n. 6625 / B15                                  San Pietro Clarenza (CT), 30/12/2015 

         
                                                                                           

                                                                                          SITO WEB dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

                                                                                          ATTI  

 

Oggetto: Determina dirigenziale di emanazione avviso pubblico per l'utilizzo, temporaneo e 

precario, di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande calde, bevande 

fredde, caffè espresso e snack, nei plessi dell'Istituzione scolastica di scuola dell’infanzia di via 

Palermo, di scuola primaria di via Dusmet e via Risorgimento - San Pietro Clarenza (CT) e 

nei plessi di scuola primaria di viale Falcone e scuola secondaria di primo grado di piazza 

Marconi - Camporotondo Etneo (CT), ai sensi degli artt. 37 e 50  del D.I. n.44/2001, recepito 

dalla Regione Sicilia con D.A. n.895/2001. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     

 

- Visti gli artt. 37 e 50 del D.I. n.44/2001 e del D.A. Sicilia n.895/2001; 

- Considerato che è intenzione dell'Istituzione scolastica consentire, a soggetti qualificati, l'utilizzo,    

  temporaneo e precario, di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande calde,   

  bevande fredde, caffè espresso e snack, nei plessi dell'istituzione scolastica; 

 

DETERMINA 

 

1. di emanare, per le motivazioni di cui in premessa, avviso pubblico per l'utilizzo temporaneo e  

    precario di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde,  

    caffè espresso e snack, nei plessi dell'Istituzione scolastica di scuola dell’infanzia di via Palermo,  

    di scuola primaria di via Dusmet e via Risorgimento - San Pietro Clarenza (CT) e nei plessi di  

    scuola primaria di viale Falcone e scuola secondaria di primo grado di piazza Marconi -  

    Camporotondo Etneo (CT), ai sensi degli artt. 37 e 50  del D.I. n.44/2001, recepito dalla Regione  

    Sicilia con D.A.    n.895/2001; 

  

2. di procedere alla concessione dell’uso temporaneo e precario degli spazi per l'installazione di  

    distributori automatici di bevande calde, bevande fredde ,caffè espresso e snack, nei plessi  

    dell'Istituzione scolastica di scuola dell’infanzia di via Palermo, di scuola primaria di via Dusmet  

    e via Risorgimento - San Pietro Clarenza (CT) e nei plessi di scuola primaria di viale Falcone e  

    scuola secondaria di primo grado di piazza Marconi - Camporotondo Etneo (CT), alla ditta che  

    abbia i seguenti requisiti:  

- non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale; 

- nei cui confronti  o nei confronti dei propri legali rappresentanti non siano state 

pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incida sulla  moralità professionale per delitti    finanziari; 

ed, inoltre: 
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- che assicuri la regolarità della distribuzione, con l’approvvigionamento giornaliero 

di prodotti alimentari di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale, 

tutti a norma di  legge ed in parte sia ipocalorici, sia adatti a soggetti celiaci; i 

prodotti devono essere nazionali o di ambito CEE; la composizione dei prodotti   

posti in vendita deve essere dichiarata ed esposta al  pubblico; l’eventuale 

rivalutazione dei prezzi dei prodotti dovrà essere consensuale; 

- che provveda  alla pulizia conseguente all'utilizzo degli spazi concessi; 
- che provveda a stipulare con un istituto assicurativo idonea polizza per la 

responsabilità civile; 
- che si assuma ogni responsabilità per  eventuali danni a persone e a cose derivanti 

sia dalle apparecchiature, sia dalla distribuzione dei prodotti, sia dalla qualità dei 

prodotti stessi e che sollevi l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità  anche 

in caso di  furti o di incendi; 

- che sia in possesso di elementi di qualità ed affidabilità, quali : 
- certificazione di qualità dei distributori automatici; 

                         - certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 della Ditta; 

- che offra un contributo annuale: 

 per ciascuno dei due distributori da collocare nel plesso scuola primaria di via 

Dusmet n. 24 - San Pietro Clarenza (Ct); 

 per un distributore combinato da collocare nel plesso scuola primaria di via 

Risorgimento - San Pietro Clarenza (Ct); 

 per un distributore combinato da collocare nel plesso scuola infanzia di   via Palermo 

- San Pietro Clarenza (Ct); 

 per un distributore combinato da collocare nel plesso scuola primaria di viale 

Falcone – Camporotondo Etneo (Ct); 

 per un distributore combinato da collocare nel plesso scuola sec.1° grado di piazza 

Marconi - Camporotondo Etneo (Ct); 

 

la metà dei contributi offerti dovrà essere versata entro giorni trenta (30) ed il saldo entro novanta 

(90) giorni dalla stipula del contratto. 

 

3. di riservare all’Istituzione scolastica la facoltà di procedere alla concessione dell’uso temporaneo  

    e precario degli spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande calde, bevande  

    fredde, caffè espresso e snack, nei plessi dell'Istituzione scolastica di scuola dell’infanzia di via           

    Palermo, di scuola primaria di via Dusmet e via Risorgimento - San Pietro Clarenza (CT) e nei  

    plessi di scuola primaria di viale Falcone e scuola secondaria di primo grado di piazza Marconi -    

    Camporotondo Etneo (CT),  anche in presenza di richiesta di un’unica ditta, purché in possesso  

    dei requisiti di cui al punto 2 della presente determina ed offra un contributo minimo annuale per  

    distributore  automatico, come specificato al punto precedente, previa stipula di contratto  

    annuale, per il quale non è previsto tacito rinnovo; 

 

4. di riservare all’Istituzione scolastica  la facoltà di non procedere alla concessione, nel caso in  

    cui  le richieste  pervenute fossero considerate inadeguate e carenti dei requisiti richiesti; 

 

5 di dare atto che la presente determinazione: 

- verrà comunicata, per conoscenza, al Consiglio di Istituto; 

- verrà pubblicata al sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Angela Fiscella 
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


