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OGGETTO: PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELLA 

CONCLUSIONE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 B) DEL DLGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO che con la manifestazione d’interesse con prot. n. 6539/c14 del 19/11/2016 è stato 

individuato come esperto esterno in qualità di aggiudicatario l’associazione CO.GE.SS; 

 

VISTO il contratto prot. 283 del 20.01.2017 tra l’ITIS Cartesio e la CO.GE.SS. valido 

limitatamente all’a.s. 2016/17; 

 

CONSIDERATO che: 

- Le prestazioni socio-assistenziali, oggetto dell’aggiudicazione rientrano tra i servizi 

essenziali e in particolare l’assistenza educativa culturale risponde al diritto di studio 

obbligatorio; 

- Il numero potenziale delle offerte degli operatori in vitati alla procedura non consente la 

conclusione della stessa in tempi brevi; 

 

VALUTATO che a garanzia dei servizi, intesa come tempi di erogazione e serenità dell’utenza, si 

rende necessario, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, la proroga tecnica 

contrattuale di affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica; 
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CONSIDERATI i criteri deliberati dal collegio dei docenti con delibera n. 50 del 09.05.2017 tra i 

quali la continuità educativo – didattica e il gradimento espresso dalle famiglie degli studenti DVA 

aventi diritto all’educatore; 

 

RILEVATA la disponibilità della COOPERATIVA ADUNA PROROGA TECNICA DEI 

SERVIZI IN OGGETTO, ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI 

APPROVATE E RIPORTATE NEL CONTRATTO PROT. 283 DEL 20.01.2017; 

 

VISTI: 

- Il nuovo codice degli appalti di cui al D.L.GS 50/2016; 

- L’art. 106 comma 11  di cui al D.Lgs. 50/2016, a norma del quale è consentita la proroga dei 

contratti. 

 

 

RITENUTO in conseguenza opportuno, provvedere, nelle more dell’espletamento della nuova 

procedura di gara, alla proroga tecnica contrattuale alla cooperativa onlus CO.GE.SS. del servizio di 

assistenza Educativa per il periodo 10/2017 al 22/12/2017 e comunque fino alla conclusione della 

procedura di gara; 

 

DETERMINA 

 

 

La proroga del servizio di Assistenza Educativa Scolastica con la cooperativa CO.GE.SS C.F. 

05075550151   

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


