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Codice univoco UFOKYE 

 

 

 

                SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“DON MINZONI – GRAMSCI” 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE n. 52 del 12/10/2020 

 

Determina di proroga del contratto di noleggio di fotocopiatori e fotostampatori 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il contratto di noleggio di fotocopiatori e stampatori prot. 5150/L2 del 14/09/2018 stipulato con la ditta 

UVADA Snc; 

VISTO che detto contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso;  

CONSIDERATO che ad oggi il contratto in questione è scaduto e per la situazione di emergenza epidemiologica 

in atto non è stato possibile attivare per tempo la procedura di gara ad evidenza pubblica; 

CONSIDERATO che il prossimo anno scolastico la scuola sarà oggetto di dimensionamento e che, pertanto, sarà 

necessario attivare una procedura di affidamento del servizio per l’istituzione scolastica di nuova costituzione;  

VISTO che la convenzione Consip attiva, allegata al presente provvedimento, prevede scadenze contrattuali di  

36/48/60 mesi; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il servizio, che non può subire interruzioni senza compromettere 

gravemente i diritti fondamentali ed essenziali degli alunni in quanto in tal caso si configurerebbe l’interruzione di 

un ufficio e di un servizio di pubblica necessità; 

VISTE le deliberazioni n. 86 del 06.10.2011 e n. 66/2012 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;  

VISTO che la ditta UVADA Snc si è resa disponibile alla proroga del contratto alle medesime condizioni e prezzi 

del contratto di noleggio scaduto; 

RITENUTO, ad ogni buon conto, necessario formalizzare detta volontà mediante sottoscrizione di apposito atto; 

CONSIDERATO che non occorre chiedere un nuovo CIG come chiarito da ANAC (FAQ n. 10 – sezione 

“Contributi in sede di gara”) giacché “la proroga sposta in avanti il termine di scadenza del rapporto, che resta 

regolato dal contratto in essere; 

ACCERTATO che la spesa per il noleggio dei fotocopiatori e fotostampatori per il periodo di proroga trova 

copertura nel P.A. 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.  42 del 16/12/2019 

 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare la proroga fino al 31/08/2021 del contratto di noleggio prot. 5150/L2 stipulato con la ditta 

UVADA Snc alle stesse condizioni e prezzi del contratto scaduto; 

 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 3.294,00 Iva inclusa, da imputare a carico dell’Attività A2/09 

“FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – Fotocopiatrici – assistenza e manutenzione” del Programma 

Annuale del corrente esercizio finanziario;  

 

3. di nominare il Dirigente Scolastico prof. Giovanni ROSSETTI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  
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4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof. Giovanni ROSSETTI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Il compenso è quantificato in 96,00 € IVA ESCLUSA mensili comprensivo di 9000 copie/stampe eventuali 

copie/stampe eccedenti avranno un costo di 0,008€ + iva ciascuna.  

L’importo complessivo di spesa è di € 192,00 IVA ESCLUSA da imputare al progetto A01-1 Funzionamento 

Generale, che presenta la necessaria copertura finanziaria e sarà liquidato al termine di tutte le attività 

previste nel contratto. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof. Giovanni ROSSETTI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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