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Prot. n. 4875/VI.6              Roma, 05/09/2017 
 
 
Appendice al contratto di concessione  del servizio distributori automatici. 
  
Stipulato in data 19/06/2015  prot  4321/D13 tra le seguenti parti:  
  
L’Istituto Professionale di Stato “E. De Amicis” con sede legale in Via Galvani, 6 -  00153 ROMA, che 
di seguito sarà chiamato Istituto o  Committente -  C.F. 80201090588, in persona del suo legale 
rappresentante, Dirigente Scolastico prof.  MASSIMO QUERCIA, nato a omissis, codice fiscale omissis, 
domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Istituto; 
 

E 
 
La ditta LA PAUSA di Sabrina Mancini avente sede legale in Via omissis- omissis omissis  partita IVA – 
omissis telefax omissische, di seguito sarà chiamata Ditta, rappresentata legalmente dalla Sig.ra Sabrina 
Mancini – C.F. omissis nata omissisil 03/omissise residente in omissis Via omissis. 
   
Premesso che la presente appendice forma parte integrante e sostanziale del suddetto contratto, vista 
la determina Dirigenziale del 01/09/2017 le parti precisano quanto segue:  
  
1) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DAL COMMITTENTE AL CONCESSIONARIO:  
  
Estensione delle prestazioni previste dal contratto di concessione servizio distributori automatici  
anche per la sede succursale dell’Istituto sita in Via Cardinal D. Capranica, 78 – 00168 Roma, con  
l’installazione di n. 2 distributori di bevande calde e n. 2 distributori di bevande fredde, acqua e 
snack, alle medesime condizioni stabilite nel contratto suddetto. 
Il sevizio dovrà essere erogato con urgenza e comunque prima dell’ 11/09/2017 data di inizio delle 
attività didattiche. 
 
La presente appendice, composta da n. 1 pagina, viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti.  
  
   Legale Rappresentante            Il Dirigente Scolastico 
 f.to Sig.ra Sabrina Mancini                                 *Prof. Massimo Quercia 
 
*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993” 
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