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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
CIG: Z622193F32 CUP: G86J15002600007
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture tecnologiche
relative al finanziamento PON FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 - “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” - “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture Ambienti digitali” - Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”.
RDO Nr. 1836679 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-12

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO

- che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3565 del 28-12-2017 è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON “3565 del
28-12-2017” Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture Ambienti digitali – Titolo
del progetto: “laboratorio Mobile" - approvato con NOTA MIUR PROT.N. AOODGEFID/31748.
-

che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1836679, la ditta MS COMPUTER SOC.
COOP. si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n.193 del
27/01/2018 per un importo contrattuale di € 14.527,00 iva esclusa - così come
specificato:
Lotto 1 - RDO Nr. 1836679
Notebook HP Core i7, 4Gb, HDD 500GB, Schermo 15,6”, Windows 10
PC Fisso ACER mod. VES2710G Core i5, 4Gb, HDD 500GB, Windows 10
Stampante Laser B/N A4 Brother Mod. HL-L2370DN

9
3
1

Switch Gigabit 16 porte TP-LINK

1

Mini PC modulo OPS Kapp iQ

2

Carrello per schermo interattivo

2

Schermo Interattivo 65" Touch Smart Board SPNL6065-V2

-

-

-

-

-

2

che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1836679 all’art. MODALITA’
DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA” l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;
VISTI:
L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120
R.D. 827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto
d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;
L’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche
per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione
intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del
documento di stipula RDO n. 1836679 prot. 193 del 27/01/2018 e con l’applicazione dello
stesso ribasso per un importo complessivo di € 620,54 iva esclusa.
DATO ATTO
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura
nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;
DETERMINA
di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n.
1836679 prot. 193 del 27/01/2018, per un importo complessivo di € 620,00 iva esclusa e di
affidare la fornitura alla ditta MS COMPUTER SOC. COOP., nei limiti del quinto d’obbligo del
contratto
LOTTO 1 – RDO n 1836679
Incremento fornitura:
QT
Descrizione
Costo unitario I.E.
Totale I.E.
1

-

Notebook HP Core i7, 4Gb, HDD 500GB,
Schermo 15,6”, Windows 10

620,00

620,00

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA
620,00
di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di
competenza;
di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.
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