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Prot. n.4153/C14a        Pontoglio, 21 settembre 2016 
 
CIG N. Z091A583EA 
Cup n. F36J15001940007 
        
APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-227 “LIM AULE AUMENTATE”, PON FERS “PER LA SCUOLA-COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PREMESSO   - che con propria determina a contrarre prot. n. 2457/c14A DEL 20/06/2016 è stata indetto il 
  procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di n. 6 postazioni multimediali  mediante la 
  Richiesta di Offerta (RDO)in MEPA, per un importo di € 18.400,00=, IVA inclusa; 
  - che, come previsto nella RDO n. 1270188 pubblicata in MEPA il 04/07/2016, è stata  
  dichiarata la facoltà di incremento della fornitura  nei limiti del quinto d’obbligo; 
 -che con propria determina prot. n. 2848/c14A del 22/07/2016 è stata aggiudicata 

definitivamente la fornitura alla ditta PC CENTER BERGAMO SRL , per un importo contrattuale 
di € 15.752,64= IVA inclusa ,con un risparmio di € 2.647,36= (IVA inclusa) sul prezzo a base 
d’asta; 

VISTO   l’art. 11 del R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e l’art. 120 del  regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827  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; 

VISTO  l’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei 
Contratti Pubblici”, ai sensi del quale l’amministrazione scolastica aggiudicatrice può 
avvalersi della variazione della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o 
di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse 
condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

CONSIDERATO che per aumentare le dotazioni tecnologiche nelle aule della sezione primaria, 
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e 
 condizioni del contratto principale originario del 6/09/2016 per un importo complessivo di 
€ 2.360,70= (IVA inclusa); 

RITENUTO   per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, 
l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della ditta sopracitata, così come previsto 
dalla RDO del 04/07/2016; 

  
DETERMINA 

 di approvare la spesa di €  2.360,70= (IVA inclusa), entro il quinto d’obbligo  dell’importo stanziato per 
l’affidamento originario, per la seguente fornitura e installazione di ulteriori dotazioni tecnologiche 
relative al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-227 “LIM Aule Aumentate”: 
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n. 1 LIM Smartboard modello SBM680V 
N. 1 VIDEOPROIETTORE Epson EB580 
N. 1 Notebook Acer NX.VB0ET.025 – Windows 10 
n. 1 coppia casse acustiche Empire wb-54 
 

 di autorizzare l’incremento del contratto del 06/09/2016, stipulato con la ditta PC Center Bergamo SRL, 
per un importo complessivo di € 2.360,70=, di cui € 1.935,00= quale imponibile e  € 425,70= per IVA, nei 
limiti del quinto d’obbligo agli stessi patti e condizioni del contratto principale originario; 

  di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.360,70=IVA inclusa da 
imputare al progetto P15 10.8.1. A3-FESRPON-LO-2015-227 "AULE AUMENTATE LIM" - del Programma 
Annuale 2016, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 di trasmettere il provvedimento alla DSGA per i provvedimenti di competenza; 

 di informare il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile per la presa d’atto; 

  di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica  della presente determina  in data odierna. 
 

 
 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

 


