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Roma, 24.03.2021         prot. (segnatura) 
 

OGGETTO: Proroga tecnica contratto noleggio apparecchi multifunzione aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA LICEO STATALE SOCRATE 

 
VISTA la Determina Dirigenziale prot. 0479/U del 24 febbraio 2021 di proroga per il mese di marzo 2021 del 

contratto per il servizio di noleggio apparecchi multifunzione, stipulato con l’operatore Seclan Srl di Roma; 
TENUTO CONTO che l’Operatore Economico aggiudicatario del nuovo servizio di noleggio Convenzione Consip 

“Apparecchiature Multifunzione 31 – Noleggio” Lotto 2, ha comunicato soltanto in data odierna a questa 
Istituzione Scolastica che la consegna e l’installazione delle apparecchiature avverrà verso la metà del mese 
aprile, contrariamente a quanto precedentemente annunciato; 

CONSIDERATO che risulta indispensabile continuare ad assicurare la continuità del servizio delle fotocopie al fine di garantire 
il corretto funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica per le sedi di via Giuliani e Viale 
Odescalchi;  

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;  

SENTITA la Ditta SECLAN Srl, che ha dato riscontro favorevole alla proposta di proroga formulata da questa Istituzione 
Scolastica;  

RITENUTO ad ogni buon conto, necessario formalizzare detta volontà mediante sottoscrizione di apposito atto di 
proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all’indizione di nuova gara, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto di cui all’oggetto;  

ACCERTATO che detta spesa trova copertura nel Programma Annuale, Es. Fin. 2021 – Attività A02.21;  
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 o convenzione accessiva all’atto di affidamento” e FAQ A42 – sezione “Tracciabilità dei flussi”) 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”;  

DETERMINA 
 

- di concedere alla Ditta SECLAN Srl una PROROGA TECNICA del contratto di Noleggio Fotocopiatrici stipulato 
in data 28/02/2020, con prot. 0632/U, dal 1 al 30 aprile 2021 

- Di impegnare la spesa stimata in via presuntiva di € 341,66 IVA esclusa con imputazione al Programma 
annuale 2021 – A02.21, che presenta disponibilità;  

- Di trasmettere copia della presente determina all’operatore economico SECLAN Srl con sede in Roma Via 
Claudio Villa, 87;  

- di nominare il Dott. Carlo Firmani quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof. Carlo Firmani 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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