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DETERMINA DI NUOVO AFFIDAMENTO DI CONTRATTO  
IN SCADENZA DEL PRECEDENTE 

 
Prot. n. 0952/A09.b Bisceglie, 1 marzo 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    

VISTA la propria determina a contrarre protocollo 0532/A09.b del 04/02/2014; 

CONSIDERATO che la lettera di invito alla procedura selettiva di cui alla determina a 
contrarre protocollo 0532/A09.b del 04/02/2014 prevede che, in merito 
alla durata del contratto, “è fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione 

di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell’art. 57, 

comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 163/2006”; 

VISTA la propria determina di aggiudicazione protocollo 0817/A30 del 
15/02/2014; 

VISTO che il comma 5 lettera b) dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006 recita “per 

nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, 
a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto 
sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o 
ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza 
bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale 

e deve essere indicata nel bando del contratto originario…” consente un nuovo 
affidamento di contratto in scadenza del primo; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1  La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 Il servizio di noleggio e manutenzione dei fotocopiatori in dotazione alla 
istituzione scolastica sono affidati, alla scadenza del precedente contratto e 
alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore anno solare, alla Ditta 
RAMA Ufficio s.n.c. con sede in Via Ferrucci, 141 – Andria. 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Leonardo Visaggio 
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai 

sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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