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Prot.n^ 143/VI.2.a                   Inveruno, lì 11 gennaio 2019 

 
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO MENSA A FARORE DEGLI ALUNNI 
PARTECIPANTI AL PROGETTO “Crescere restando a scuola” Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-268 – Modulo: “Media e scrittura - Laboratorio di scrittura 
creativa”  CUP:H75B18000110007  -  CIG: Z0C26AC0E7 

 
TRA 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI INVERUNO - Via G. Marcora 109, 20020 – Inveruno 
(Mi), rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Fiorellino, nata a Napoli (NA), il 
29/09/1952 ivi residente in Viale Cesare Augusto n^62 sc 12; 

E 
 
La Ditta SERIM SRL Partita IVA: IT-00801920166 - Via del Lavoro, 8 - 20061 Carugate (Mi), 
rappresentata dall’Amministratore delegato pro tempore Sig. Alberto GUICCIARDI, nato a Milano 
(Mi) il 15 Aprile 1969 e residente a Vimodrone (Mi) in Viale Martesana, 115 

 
VISTA DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA, MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’ art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 e nel rispetto del limite 
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 
56/2017 – modulo: “Media e scrittura - Laboratorio di scrittura creativa” - Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – titolo del progetto: 
“Crescere restando a scuola” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-
268- CUP:H75B18000110007  - CIG: Z0C26AC0E7 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto 
La SERIM Srl s’impegna ad erogare, presso il plesso dell’IPS E.LOMBARDINI di Via Buonarroti 6 in Inveruno 
(Mi), il servizio di ristorazione a favore di n. 20 alunni + 2 gratuità (docente esperto e docente tutor) , alle 
seguenti condizioni: 
• MENU': primo, secondo, contorno, pane, frutta, acqua al costo di euro 7.00 IVA inclusa; 
• IN ALTERNATIVA: cestino con Panino con farcitura speciale, acqua e/o bibita, dolce e/o snack, succo di 
frutta. 
Il servizio verrà erogato N^ 15 giorni nel periodo gennaio 2019 – maggio 2019, ed il calendario degli incontri 
verrà comunicato alla SERIM srl dal Docente Tutor del corso. 
La Società si impegna, inoltre, a fornire pasti prodotti utilizzando alimenti e/o metodologie di preparazione 
dedicate ai regimi dietetici speciali (quali intolleranze alimentari o diete speciali), previa prenotazione da parte 
dei diretti interessati, da farsi entro le ore 9 del giorno di consumo. 
La composizione del pasto riportata all’art. 1 corrisponde a quella standard fornita agli alunni dell’IIS 
INVERUNO secondo il menù in vigore in forza del contratto in già essere (Prot.n^ 2278/C14b del 17 settembre 
2014) tra la SERIM SRL e IIS INVERUNO cui si rinvia. 
 
Art. 2 – Prezzo, modalità di fatturazione e pagamento 
Per ogni pasto consumato l’Istituto scolastico corrisponderà il valore di Euro 7.00 (Iva inclusa) alla SERIM 
SRL. Entro il 31 maggio 2019 la SERIM Srl riepilogherà all’Istituto scolastico con apposita fattura elettronica 
il totale dei pasti erogati e il loro valore complessivo. 
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura, dietro effettiva 
disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente contratto. 
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La fattura dovrà essere intestata a “ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI INVERUNO ”, con sede in Inveruno (MI), 
Via Senatore G. Marcora n. 109, Codice meccanografico MIIS016005, Codice fiscale 93018890157. Il codice 
univoco dell'Istituto, ai fini dell'emissione della fattura elettronica, è il seguente: UF5IAO. La fattura, oltre ai 
necessari dati contabili, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del presente contratto nonché i codici 
CUP e CIG. 
 
Art. 3 - Interruzione del servizio mensa 
In caso di sciopero del personale della Società o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul 
normale espletamento del servizio, la stessa si impegna a darne avviso alla Scuola, con anticipo di almeno 48 
(quarantotto) ore. 
 
Art. 4 - Obblighi e Responsabilità 
La SERIM SRL si obbliga a: 
1. garantire che la somministrazione dei pasti agli alunni e al personale di cui all'art.1; 
2. garantire la genuinità e la freschezza dei cibi; 
3. informare l’IIS INVERUNO dei giorni di chiusura ordinaria o per ferie almeno con congruo anticipo 
 
La SERIM SRL è responsabile per eventuali danni derivanti ai fruitori del servizio mensa dall'ingestione di cibi 
contaminati od avariati distribuiti nell'ambito della somministrazione dei pasti o dalla presenza in essi di corpi 
estranei alla consumazione. 
L'accertato danno a persone, direttamente riconducibile al servizio svolto, sarà fonte di responsabilità in capo 
alla SERIM SRL che ne risponderà nelle competenti sedi. 
A tale scopo la SERIM SRL dichiara di essere in possesso di idonea copertura assicurativa, che si impegna ad 
esibire a richiesta. 
Gli alunni dovranno usufruire del servizio mensa conformemente alle modalità riportate nel presente atto; a 
tale scopo, il Istituto scolastico provvederà ad informare i gli alunni sulle modalità e condizioni d’uso. 
 
Art. 5 - Precisazione 
La presente convenzione non si configura come contratto d’appalto. 
 
Art. 6 - Durata 
La presente convenzione ha durata di NOVE mesi a decorrere dalla data di firma, salvo proroga. 
 
Art. 7 - Estensione 
Le parti stabiliscono sin d’ora che la presente convenzione a richiesta dell'Istituzione scolastica è prorogabile 
ed estensibile alle medesime condizioni per ulteriori gruppi di 20/25 alunni partecipanti ai moduli PON FSE 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-268 “Crescere restando a scuola” autorizzato  
con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018. 
 
Art. 8 - Documentazione in materia di autorizzazioni igienico-sanitarie 
La SERIM Srl dichiara di aver prodotto, nell’ambito del contratto in essere con L’IIS INVERUNO, tutta la 
documentazione necessaria ai sensi di legge in materia di autorizzazioni igienico-sanitarie e di aver assolto agli 
obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di 
regolarità contributiva ed assicurativa. 
 
Art. 8 – Facoltà di recesso 
L’Istituto scolastico si riserva il diritto di recedere dal presente accordo in caso di inosservanza da parte della 
società degli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza e dalle prescrizioni alle quali è vincolato a 
norma di legge, nel caso di evidenti carenze qualitative nonché per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse 
non altrimenti risolvibili. 
 
Art. 9 - Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 
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soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 
 
Art. 10 - Registrazione 
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del 
T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture nonché quietanze delle medesime, 
viene stabilita essere a carico dell'Esperto. 
 
Art. 11 - Privacy 
Ai sensi della Legge 675/1996 nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003, la 
Società dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le 
operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici 
 
Art. 12 - Trattamento dati 
La Società è responsabile del trattamento dei dati sensibili (dei quali venga eventualmente a conoscenza nel 
corso dell'esecuzione del presente contratto) degli alunni e del personale scolastico che accedano al servizio di 
ristorazione, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003. Tali dati quindi possono essere utilizzati 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente convenzione. 
In ogni caso i dati in questione non verranno conferiti a terzi salvo che per dare esecuzione ad obblighi previsti 
dalla legge. 
 
Art. 13 - Tracciabilità flussi finanziari 
L'Esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
Art. 14 - Controversie 
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Milano, rinunziando espressamente fino d’ora, le parti, 
alla competenza di qualsiasi altra sede. 
 
Art. 15 - Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del C.C. 
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente. 
 

Per accettazione e conferma  
SERIM SRL Partita IVA: IT-00801920166 
 
Documento firmato digitalmente da 
in persona del legale rappresentante pro tempore 
Sig. Alberto Giucciardi 
 
 
Documento firmato digitalmente da    timbro e firma per accettazione  
        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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