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CIG:             ZB62BA3572 
Oggetto: Proroga del contratto di noleggio di multifunzione digitali di stampa   
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
DATO ATTO  che a seguito di formale aggiudicazione, l’Istituto Comprensivo Bottacchi individuava per il 

servizio in noleggio di fotocopiatori per i Plessi dell’Istituto la Jolly Ufficio con determina n. 
prot. 6478 del 18/12/2019; 

DATO ATTO     che in data 20/01/2020 si provvedeva ad acquisire il servizio di noleggio dei fotocopiatori 
mediante MEPA con ordine di acquisto n.5333966 – CIG ZB62BA3572 per l’anno scolastico 
2019/2020 con durata di 12 mesi;  

VISTO              che si tratta di contratti non soggetti a tacito rinnovo;    
CONSIDERATO che il contratto è con data di scadenza il 31/12/2020 e non è stato possibile attivare, per 

tempo, la procedura di gara ad evidenza pubblica e di aggiudicazione definitiva ancorché 
risulti indispensabile assicurare continuità del servizio delle fotocopie al fine di garantire il 
corretto funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto Comprensivo Bottacchi;  

VISTE  le deliberazioni n.86 del 06.10.2011, n.66/20212 e n.384 del 17/04/2018 dell’AVCP (Autorità 
di Vigilanza dei Contratti Pubblici), che hanno avuto modo di evidenziare che la proroga 
tecnica della 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 la 
proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell’azione 
amministrativa (srt. 97 Cost), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more 
dell’individuazione del nuovo contraente; 

SENTITA   la Jolly Ufficio srl che ha dato riscontro favorevole alla proposta di proroga espressa da 
questo Istituto Comprensivo; 

RITENUTO ad ogni buon conto formalizzare detta volontà mediante sottoscrizione di apposito atto di 
proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all’indizione di nuova gara, la quale 
interesserà tutte le fotocopiatrici dell’Istituto Comprensivo Bottacchi- agli stessi prezzi, patti e 
condizioni già in essere; 

ACCERTATO   che detta spesa troverà copertura nel PA 2021; 
CONSIDERATO che non occorre chiedere un nuovo CIG come chiarito dall’ANAC (Faq n. 10 – sezione 

Contributi in sede di gara) giacche la proroga tecnica sposta in avanti il termine di scadenza 
del rapporto, che resta regolato dal contratto o dalla convenzione accessiva all’atto di 
affidamento, dato che la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento 
del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario; 

RILEVATA  la necessità di un servizio efficiente ed efficace che la ditta Jolly Ufficio svolge con puntualità 
e serietà; 
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D E T E R M I N A 
Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art.2  proroga temporanee del noleggio di multifunzione digitali di stampa, per il tempo 

strettamente necessario al’indizione di una nuova gara e comunque non oltre il 30.04.2021, 
alla Jolly Ufficio srl con sede in Novara alla Via Dominioni n.9 P.IVA 01171500034; 

Art.3 per accordo delle parti rimangono invariate le condizioni economiche già in essere; 
                          di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DSGA, così come 

previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

   
________________________________________________________________________________ 
 
La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica: 

 all’ALBO ON LINE; 
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E 

CONTRATTI. 
_____________________________________________________________________________________
     

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alba Marina Albanese 
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