
 
   Prot. n.  286                                                                                                                         Sant’Angelo dei Lombardi, 16/01/2023 

 
OGGETTO: Proroga tecnica del contratto di noleggio dei fotocopiatori ubicati nei plessi deII’I.C. Criscuoli – 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il contratto triennale di noleggio di macchine fotocopiatrici, dislocate nei plessi dell’Istituto Comprensivo 
Criscuoli, stipulato con la soc. Service-Point s.r.l.; 
VISTO l’art. 2 del contratto di cui sopra, inerente la durata dello stesso e la prevista facoltà di proroga; 
CONSIDERATO che la scadenza veniva fissata al 03/01/2023; 
VISTO che detto contratto non è soggetto al tacito rinnovo; 
CONSIDERATO che ad oggi, in corso d’anno scolastico, non è stato possibile attivare per tempo una procedura 
di gara ed aggiudicazione definitiva; 
TENUTO CONTO che risulta indispensabile assicurare la continuità del servizio delle fotocopie, al fine di 
garantire il corretto funzionamento amministrativo e didattico dell’I.C. Criscuoli; 
VISTO l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., che stabilisce che la durata del contratto possa essere 
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e deve essere limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure previste dal Codice dei contratti per l’individuazione di un nuovo 
contraente; 
VISTE le deliberazioni n. 86 del 6/10/20 11 e n.  66/20 12  dell’AVCP  (Autorità  di Vigilanza dei contratti pubblici), 
che hanno avuto  modo  di  evidenziare  che  “la proroga nella sua accezione tecnica,  ha  carattere  di temporaneità  
e di  strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro” e quindi che 
la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa 
(art. 97, Cost.), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell’individuazione del nuovo 
contraente; 
VISTA la facoltà opzionale di prorogare unilateralmente la durata del contratto alle   medesime   condizioni   e   prezzi   del 
contratto di noleggio di cui all’oggetto; 
RITENUTO, ad ogni buon conto, necessario formalizzare detta volontà, mediante un apposito atto di proroga tecnica, nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario; tempo strettamente necessario 
all’indizione di nuova procedura di gara, nonché all’aggiudicazione definitiva di un nuovo contraente; 
ACCERTATO che gli importi di cui al presente provvedimento, per il periodo di proroga tecnica, trovano copertura nel bilancio 
di previsione e.f. 2023; 
PRESO ATTO che nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici concessa 
per garantire la prosecuzione delle prestazioni non occorre chiedere un nuovo codice CIG, giacché la proroga sposta in avanti il 
termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto in essere; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
- di concedere una proroga tecnica alla soc. Service-Point s.r.l. alle stesse condizioni e prezzi del contratto di noleggio fino 
all’espletamento della nuova procedura di gara; 
- di impegnare la spesa di € 1.500, 00 iva esclusa (€ 1.830,00 Iva inclusa) a carico del Programma Annuale e.f. 2023 all’Attività 
A.3.1. “Spese per il funzionamento didattico” con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore s.g.a. ad operare in tal 
senso. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito web - sezione Amministrazione Trasparente.   
 
                     Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Nicola Trunfio 
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