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Spettabile Ditta Gruppo Argenta 
pecgruppoargenta@gruppoargenta.con 

alla c.a. del signor Baldassarre Davide 
Davide.Baldassarre@Selecta.com 

 
 
 

DETERMINA N. 33 PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL 
PERIODO 

DAL 01/03/2022 AL 15/07/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che con contratto stipulato in data 29/01/2019 si affidava alla Ditta Gruppo Argenta con sede in via Manfredo 
Fanti n. 2 – Reggio Emilia, rappresentata legalmente dal signor Gatti Paolo nato a Lodi il 18/03/1967, per la durata di 
anni 3; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 num. 129; 
VISTO il D.lvo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 106 che consente alle pubbliche 
amministrazioni di operare in regime di proroga temporanea del contratto in scadenza nella misura strettamente 
necessaria; 
RITENUTO opportuno far coincidere la scadenza del contratto con la naturale scadenza dell’anno scolastico e degli esami 
di maturità, al fine di evitare disagi agli studenti e al personale dovuti allo svolgimento delle operazioni logistiche di 
cambio di gestione; 
RITENUTO opportuno che l’esercizio della proroga sia preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella 
necessità che occorre garantire agli studenti e a tutto il personale in servizio durante l’intero anno scolastico il servizio 
di ristoro evitando situazioni di assenza del servizio per ovvie tempistiche di avvicendamento nella gestione del servizio; 
ACQUISITA la disponibilità della Ditta Gruppo Argenta in data 11/03/2022 prot. n. 2453, attuale gestore, ad accettare la 
proroga del contratto in scadenza per la gestione del servizio di distributori automatici, dal 28/02/2022 al 15/07/2022 
CONSIDERATE le tempistiche 
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito 
 
 

DETERMINA 
 

- DI DISPORRE la proroga tecnica del contratto (alle stesse condizioni previste per il normale periodo del contratto) 
al gestore in essere per il periodo dal 28/02/2022 al 15/07/2022, nelle more dello svolgimento della nuova 
procedura per l’indizione della gara per l’affidamento di tale servizio; 

- DI PERFEZIONARE la proroga del servizio mediante la sottoscrizione della presente determinazione 
- DI DISPORRE la pubblicazione all’albo on line nella sezione Amministrazione trasparente dell’istituto. 

 
Per accettazione       Il Dirigente scolastico 

   Ditta Gruppo ARGENTA       Ing. Angelantonio Magarelli 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 
e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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