
 

  

 

MILANO, 20 gennaio 2017 DELIBERA n. 21 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Art. 8 Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297) 
 

riunitosi in data  20 gennaio 2017  alle ore  18, presenti tutti i componenti ad eccezione di:  
Colombo, Marrocchella, Giuffrida, Maillard. 
 
CONSIDERATA il ritardo nella installazione dei distributori di generi alimentari e bibite a integrazione di 
quelli esistenti; in seguito a motivata richiesta da parte di “Città Metropolitana” di installare, a monte 
delle macchine, interruttori differenziali a protezione della rete elettrica scolastica, 
CONSIDERATI le richieste avanzate dall’utenza scolastica 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

Che  la società aggiudicatrice dovrà farsi carico dell’adeguamento richiesto opportunamente certificato  
senza applicazione della penale per ritardo prevista; le quote di aggiudicazione sono da intendersi alle 
sole tre apparecchiature inserite nel bando e non nelle successive; i costi di allacciamento sono da 
scalare dal contributo iniziale. 
Che vi sia un incremento della dotazione numerica dei distributori rispetto al massimale indicato al 
punto 9 del disciplinare del 7/6/2016, superando il limite del 20% e stabilendo invece il massimale di n.8 
distributori da proporre alla Ditta vincitrice della gara senza vincolo di stipula del contratto. 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è ammesso 
reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
TAR, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Prof. Mario Gerli 

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dott. Gioacchino Stoppa 
 
 

 
 

 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.Stefano Gorla) 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 

 


