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ATTO DI INDIRlZZO

Oggetto: affidamenti punti di ristoro scolastici - Proroga a.s.20 18-19 .

Al Sig. Dirigente F.F.
21\ Direzione - Servizio Entrate

Al Sig. Dir ioente del la rVI\ f)ir~7i()n~
Servizio Edilizia Scolastica

Al Sig. Seo-r~t~ri() G~n~r~ I~
Servizio Contratr i

Contratti

Al Sig. Dirigenre del la 11\ Direzion«
Servizio Affari Legali

e p.c.: Al Sig. Commissario Straordinario

Loro Sedi

Visto il Regolamento approvato con delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio n? 49 del 12/06/2018, che norma
gli affidamenti dei punti di ristoro scolastici.

Considerato che sono state avviate le procedure per \'affidamento: infatti,
sono state richieste agli Istituti Scolastici le relazioni tecniche a cura del
R.S.P.P. degli Istituti medesimi, che sono in corso di trasmissione e le
stesse devono essere sottoposte al vaglio del Servizio Edilizia Scolastica



delta IVI\ Direzione di questo Ente, che deve stilare apposito disciplinare
al fine di bandire le gare;

Ritenuto, che per giungere agli affidamenti, necessita ancora un congruo
lasso di tempo;

Ritenuto che per il prossimo inizio del nuovo anno scolastico 20181l9, i
suddetti affidarnenti non potranno avere luogo e che quindi, ne lie more di
completare le procedure per gli affidamenti, e opportuno prorogare le
attivita gia esercitate dentro gli Istituti Scolastici di competenza
metropolitana;

INVITA

la 21\ Direzione- Affari Finanziari e Tributari- Servizio Entrate a
cornunicare agli Istituti Scolastici e alle Ditte gia esercenti l'attivita di
ristoro negli Istituti Scolastici di Istruzione Media di 2° grado, la proroga
di detta attivita per l'anno scolastico 20181l9, facendo salve le azioni nei
confronti delle ditte morose nei pagamenti;

It Servizio Edilizia Scolastica predisponga i disciplinari, sulla scorta delle
relazioni trasmesse dai Dirigenti scolastici, affinche si possa giungere alia
predisposizione dei relativi bandi di gara;

Il Servizio Contratti e il Servizio legale supportino sia la 21\ Direzione-
Servizio Entrate, che il Servizio Edilizia Scolastica, nella succitata attivita,
affinche si possa giungere ai nuovi affidamenti entro il30 giugno 2019.

Il presente atto viene trasmesso anche al N.r. v., per quanto di competenza.


