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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “MICHAEL  FARADAY” 
VIA CAPO SPERONE, 52 – 00122 ROMA 

CODICEUNIVOCO UF4LR8 

06.121.123.625 e-mail: rmtf350007@istruzione.it   -    pec: rmtf350007@pec.istruzione.it 06.56.62.185 

 

 

Prot. 2763/UFF.PR.                                                                                                   Roma lì 1 Settembre 2016 

 

 

Spett.le Sig.re Gerardo Iannello 

          Via Bocche di Bonifacio,4 

           00121 Roma 

 

 

Oggetto: Scadenza contratto conduzione Servizio Bar interno all'Istituto-Richiesta Proroga temporanea 

 

 

Considerato la nomina del nuovo  Dirigente Scolastico con effetto dal 1 Settembre c.a.; 

 

Visto il contratto, sottoscritto i giorno 01 febbraio 2010, tra codesta Ditta e l'ITI "M.FARADAY"; 

Visto il Dlgs. 163 /2006 ed il Dlgs n.50 /2016 ; 

Visto che lo stesso decreto prevede il differimento dell'abrogazione del Regolamento n.207/2010 sino al 

31/12/2016; 

Considerato che è stata indetta la gara per il Servizio Bar Interno All'Istituto  che è Scaduta  il giorno 30 

Agosto 2016;  

Considerate le proroghe temporanee  disposte in data 07/01/2016 con prot. 23/Uff.DSGA 2016 , in data 10 

Luglio 2016 ,nelle more dell'espletamento della gara  

Considerato che :  

1) si sta provvedendo alla Nomina della Commissione per procedere all'apertura delle buste e all'esame delle 

stesse.;  

2) è iniziato il nuovo anno scolastico ed il servizio è necessario perché altrimenti si creerebbe un disagio alle    

componenti scolastiche; 

3) i tempi amministrativi e tecnici per la definizione degli atti di gara richiedono almeno due mesi; 

4) occorrerà dare del tempo alla ditta vincitrice per eseguire i lavori previsti dalle offerte; 

Ritenuto che tali lavori dovrebbero essere effettuati nei periodi di chiusura dell'attività didattica,  la prima di 

queste chiusure lunghe è quella relativa alle vacanze natalizie; 
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SI PROPONE 

 

una proroga temporanea del servizio di cui all'oggetto , nelle more della chiusura della gara all'uopo 

predisposta, fino al 23 Dicembre 2016, per le ragioni di cui sopra. 

In attesa di un v/s riscontro si porgono distinti saluti 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Rejana Martelli 
      firma autografa sostituitaa mezzo stampa, ex art.3 comma 2,  D.Lgs.39/93 
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