
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 33

Del 06 APRILE 2018

Prot.n.4704 Bagnacavallo,12/09/2019 

OGGETTO: PROROGA  TECNICA  DELLA  CONCESSIONE DEL  SERVIZIO  DI

EROGAZIONE  DI  BEVANDE  FREDDE,  CALDE,  SNACK/MERENDE,

ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE GESTITE DALL’ASP DEI COMUNI

DELLA  BASSA  ROMAGNA,  MEDIANTE  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI,

FINO AL 31/12/2018

IL DIRETTORE

     Visti 

- la determina n. 81 del 30/12/2017 con la quale sono state

pianificate le principali spese per l'acquisizione di beni e

servizi per l'anno 2018;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.lgs. 56/2017 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Premesso  che l’attuale contratto per la concessione del servizio

di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno

delle strutture gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna,

mediante  distributori  automatici,  affidato  alla  ditta  GRUPPO

ARGENTA SPA è scaduto;

Considerato  che  si  rende  necessaria  una  proroga  relativa  al

contratto in oggetto, per garantire la continuità del servizio ai



dipendenti e ai parenti degli ospiti delle Case Protette, nelle

more della nuova procedura di selezione;

Vista la  disponibilità  della  ditta  GRUPPO  ARGENTA  SPA  ad  una

proroga tecnica e a rimborsare una quota dei costi annui;

DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte

integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di prendere atto  della proroga tecnica del  contratto per la

concessione del servizio  di erogazione di bevande fredde,

calde,  snack/merende,  all’interno  delle  strutture  gestite

dall’ASP  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna,  mediante

distributori automatici, fino al 31/12/2018, nelle more della

nuova procedura di selezione;

IL DIRETTORE
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