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OGGETTO:  Proroga tecnica affidamento fornitura di PRODOTTI PER LA PULIZIA  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Richiamato il prot.n.  6766/C14e del 23/12/2015  con il quale è stata affidata all’operatore 
economico “Fiabane Alessandro s.n.c.”, con sede legale a Limana (BL), via  Canè n.19, codice 
fiscale e partita IVA 00293970257 la fornitura di Prodotti per la pulizia per il periodo dal 
01/11/2015 al 31/08/2018;   
 
dato atto che il termine di scadenza del contratto di appalto relativo alla suddetta fornitura è il 
31/08/2018; 
  
rilevato che la fornitura dei prodotti di cui si tratta, per evidenti motivi ascrivibili alle finalità della 
fornitura medesima, non può essere interrotta e che è quindi necessario assicurarne la prosecuzione 
fino all’individuazione del nuovo contraente; 
 
atteso che, al fine di garantire la sopra indicata esigenza di continuità della fornitura, nelle more 
dell’indizione e del completamento della procedura di gara per la scelta di un nuovo contraente, è 
necessario disporre la proroga c.d. tecnica; 
 
visto l’articolo 106 comma 11, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce: “La durata del contratto può 
essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei 
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”; 
 
ricordato inoltre che: 
 
• l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella 
prosecuzione della fornitura in oggetto, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente, previa stipula di un nuovo rapporto contrattuale; 





• la proroga è un istituto utilizzabile dalle Amministrazioni solo in via eccezionale, per il tempo 
strettamente necessario a completare le procedure di gara o ad avviarle ed ultimarle ex novo, e un 
trimestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro 
eventuali imprevisti nell’espletamento della selezione. Ciò è confermato anche dal dato normativo 
di riferimento (articolo 23, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62) e dai consolidati 
orientamenti giurisprudenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151; Consiglio di  
Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3668);  
• le deliberazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
merito alla proroga dei contratti (Deliberazioni AVCP n. 6 del 20 febbraio 2013; n. 66 del 18 luglio 
2012; n. 86 del 6 ottobre 2011), stabiliscono che la proroga di un affidamento, in ossequio al 
principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione), 
può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell’individuazione del nuovo 
contraente; 
 
precisato che, nella concreta fattispecie, sussistono i presupposti per procedere alla proroga c.d. 
tecnica, in quanto l’opzione di proroga era prevista dai documenti di gara relativi al contratto 
oggetto di modifica, e l’I.I.S. “A. Della Lucia” perverrà quanto prima, secondo le modalità sopra 
descritte, all’indizione di una procedura di gara per l’individuazione di un nuovo contraente;  
 
acclarato che: 
 
• l’operatore economico “Fiabane Alessandro s.n.c.” ha confermato la piena disponibilità a 
continuare a fornire l’I.I.S. “A. Della Lucia” i prodotti di cui si tratta, alle stesse condizioni già 
previste per il periodo di normale durata del contratto, fino a quando non sarà ultimata la procedura 
per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque non oltre un periodo di tre mesi decorrenti 
dalla data del 01/09/2018; 
• dai dati in possesso del “Settore economico finanziario e controllo di gestione dell’I.I.S. “A. Della 
Lucia”, considerato l’importo del contratto in essere con “Fiabane Alessandro s.n.c” e la spesa 
sostenuta lo scorso anno nel trimestre settembre/dicembre, si stima che la spesa complessiva per la 
fornitura in questione per il periodo dal 01.09.2018 al 31.12.2018 , ammonti complessivamente a € 
10.300,00 oltre IVA nella misura di legge; 
 
ritenuto pertanto di prorogare l’affidamento a “Fiabane Alessandro s.n.c.”, con sede legale a 
Limana (BL), via  Canè n.19, codice fiscale e partita IVA 00293970257  della fornitura di Prodotti 
per la pulizia, alle stesse condizioni previste per il periodo di normale durata del contratto, fino alla 
data di ultimazione della procedura di gara per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque  
non oltre la data del 31.12.2018; 
  
dato atto che la spesa connessa alla proroga c.d. tecnica dell’affidamento di cui trattasi, stimata 
complessivamente nell’importo di euro 10.300,00, oltre IVA nella misura di legge, verrà iscritta nel 
bilancio dell’istituto alla voce G04 GESTIONE DEI CONVITTI e A02 FUNZIONAMENTO 
DIDATTICO GENERALE  , denominato “Beni di consumo-Materiali accessori-Beni alimentari”, 
dell’anno 2018, ove è prevista la necessaria disponibilità; 
 
visto il decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici ”) ed in particolare 
l’articolo 106 comma 11 del decreto medesimo; 
 
 
 
 
 



 
decreta 

 
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
2) di prorogare, per le motivazioni espresse, l’affidamento alla ditta “Fiabane Alessandro 

s.n.c.”, con sede legale a Limana (BL), via  Canè n.19, codice fiscale e partita IVA 
00293970257  la fornitura di Prodotti per la pulizia, alle stesse condizioni previste per il 
periodo di normale durata del contratto, fino alla data di ultimazione della procedura di gara 
per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque non oltre la data del 31.12.2018;  
 

3) di dare atto che la spesa connessa alla proroga c.d. tecnica dell’affidamento di cui trattasi, 
stimata complessivamente nell’importo di € 10.300,00, oltre IVA nella misura di legge, 
verrà registrata nell’apposito capitolo di bilancio, denominato G04 GESTIONE DEI 
CONVITTI  , e A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  denominati “Beni 
di consumo-Materiali accessori-Materiale di pulizia”, del bilancio economico di previsione 
dell’anno 2018, ove è prevista la necessaria disponibilità e che il nuovo codice identificativo 
di gara è ZC82520D8C.  
 

4) di perfezionare la proroga c.d. tecnica dell’affidamento di cui sopra mediante sottoscrizione 
per accettazione del presente decreto; 
 

5) di firmare digitalmente il presente atto; 
 

6) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’ l’I.I.S. “A. Della Lucia” 
 

 
 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
                                                                           dott.Ezio Busetto   

 
 
 

 
 
 
 
     Data e firma per accettazione 
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