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OGGETTO: appendice negoziale al contratto  prot. 5447 del 10.09.2020 per l'affidamento diretto del Servizio di 
assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti l’I.C “eSpazia” per l'Anno 
Scolastico 2020/2021. 

CIG Z6C2E401F2 

Considerato che l’art.106, comma 11 del D. Lgvo 50/2016 stabilisce che: “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; 

Visto che all’art. 2 del contratto di affidamento diretto del servizio alla cooperativa sociale onlus “AISS”  di Roma - 
Durata del contratto, modalità di svolgimento del servizio – si stabiliva che l’affidamento diretto del servizio avrebbe 
avuto inizio il 14 settembre 2020 e mantenuto in essere per il tempo strettamente necessario all’espletamento e esito 
della nuova procedura di gara; 

 
Tenuto conto che l’art. 106, comma 11 del D.Lgvo 50/2016 stabilisce che “la proroga è limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”; 

Le parti concordano: 

che senza soluzione di continuità il servizio è proceduto fino al termine del mese di ottobre 2020; 

che,  in virtù dei soggetti assistiti è maturato l’importo di € 31.163,49 oltre IVA 5% 

che per tutto il resto risultano confermati gli impegni estesi sul contratto; 

che la predetta somma risulta compresa nell’importo  comunicato dal Comune di Monterotondo e Comune di 
Mentana; 

che il pagamento della predetta somma avverrà con le modalità presenti nel contratto già stipulato 

 

Per la Cooperativa sociale AISS    Il rappresentante legale  _________________________ 

 

Per l’IC eSpazia      Il Dirigente Scolastico  ___________________________ 
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