
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE .

Protocollo numero:  2105 / 2022
Data registrazione:  22/03/2022

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  proroga - manifestazione di interesse - materiale facile consumo per

tutti i plessi.pdf
IPA/AOO: 

Oggetto: decreto proroga - manifestazione di interesse - materiale facile consumo per tutti i
plessi

Destinatario:
Agli Atti dell'Istituto

Albo Istituto

Ufficio/Assegnatario: 
PANNULLO LUCA (Ufficio Alunni)

Protocollato in:

Titolo:  6 - FINANZA E PATRIMONIO
Classe:  2 - Uscite e piani di spesa

Sottoclasse:  - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

  

LOIC805006 – ISTITUTO CMPRENSIVO DIZELO BUN PERSICO  

 

1 

     
 
 

 

Prot. n. Vedi segnatura                    data, vedi segnatura 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Proroga dei termini della manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore 
economico per l’affidamento della fornitura per il materiale di facile consumo (cancelleria – 
giochi) per tutti i plessi. 
 
 
VISTA  la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, 
n. 59; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 e il Codice degli Appalti D. Lgs 

50/2016i; 
 
VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO CHE l’avviso con prot. 1827/22 del 14/03/2022 non ha prodotto l’arrivo di proposte 

da parte di operatori economici; 
 
VISTO l’art. 3 della determina prot. 1729/22 del 08/03/2022; 
 
CONSIDERATO CHE la scelta dell’istituto per integrare nuovi operatori economici è quella di 

prolungare i termini per la presentazione delle proposte; 
 
PRESO ATTO  che l’Istituto deve indire una procedura di gara per l’affidamento del servizio in 

oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia, con una 
tempistica procedimentale imposta dal D. Lgs.50/2016; 
 

TENUTO CONTO  del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’art . 125 comma 1 lettera 
d) che consente alle pubbliche amministrazioni di operare in regime di proroga 
tecnica del contratto in scadenza, nella misura strettamente necessaria, nelle more 
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

 
RITENUTO  opportuno che l’esercizio della proroga pone trasparenza all’affidamento della 

fornitura e nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 
l’individuazione del contraente a cui affidare l’appalto; 

 
TENUTO CONTO   che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo Codice Identificativo di Gara 

(CIG) per la proroga tecnica del contratto di affidamento in essere (avente già 
codice CIG n. ZD235A0430), come chiarito dall’indicazione fornita dall’A.V.C.P. 
nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 
Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico 

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620 
Codice Univoco: UFFTT8 - C.F. 92503580158 

Cod. Mecc. LOIC805006 - Sito: www.iczelobp.edu.it 
e-mail: LOIC805006@istruzione.it 
PEC: LOIC805006@pec.istruzione.it 

http://www.iczelobp.edu.it/
mailto:LOIC805006@istruzione.it
mailto:LOIC805006@pec.istruzione.it


 

  

LOIC805006 – ISTITUTO CMPRENSIVO DIZELO BUN PERSICO  

 

2 

DETERMINA 
 

✓ Di Prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, i termini per aciosizione di maniftazioni 
di intresse per la fornitura del materiale di facile consumo (cancelleria – giochi) per tutti i plessi; 

✓ Di Prorogare i termini alla data del 06/04/2022; 
✓ Di Pubblicare il presente provedimento sul sti web del’Isituto Comprensv d Zelo Buon Pesico 

www.iczelobp.edu.it nella sezine ntize e “Aministrazione Trasparente; 
 

 
 

Il Dirigente Scoastico 
             Prof. Polo Antonucci 
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