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San Cataldo, 09.06.2016 

 

 

All’albo pretorio online 

 
 

OGGETTO: applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura “Realizzazione del 

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-335 Comunicare nella rete nell’ambito del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 – Per la scuola- competenze e 

ambienti per l’apprendimento” CUP: H36J15000500007 - CIG: Z01186FB6C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 

 che la fornitura in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 che con nota prot. 856 del 15/02/2016 il Dirigente Scolastico Rossana Maria Cristina D’Orsi 

dell’Istituto Scolastico 1° Circolo Didattico “E. De Amicis” ha indetto la procedura di cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’attuazione di una fornitura riguardante 

Realizzazione del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-335 Comunicare nella rete nell’ambito 

del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 – Per la scuola- competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

 che con nota prot. n. 1719 del 24/03/2016 – p.48.b è stato pubblicato il decreto di aggiudicazione 

provvisoria; 

 che è stato verificato, ai sensi dell’art.11, comma 8 del d.lgs. 163/2006, il  possesso di tutti i prescritti 

requisiti che sono stati autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario in sede di gara; 

 che, come previsto dalla Lettera d’invito emanata da questa Istituzione Scolastica prot. n. 

1160-P.48.b  del 27/02/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che 

prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

 VISTI: 

 - l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120 del 

Regio D. n. 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; 
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 - l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del«Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali l’Amministrazione 

Scolastica  può avvalersi della variazione in aumento 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 e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche 

per gli alunni, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 09/06/2016 e con 

l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di euro 2.374,00 

(duemilatrecentosettantaquattro/00) Iva inclusa; 

 DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre,  

l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal 

bando di gara; 

  

 DETERMINA 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di approvare la spesa di Euro 585,00 (cinquecentottantacinque/00) Iva inclusa, rientrante nei 

limiti  del  quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la 

fornitura e l'installazione di ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali, utilizzando 

comunque il preventivo per singola voce d'acquisto della stessa ditta; 

 di autorizzare l’incremento del contratto del 09/06/2016 ed affidare la fornitura di cui trattasi 

alla Ditta Master Media s.r.l. di Caltanissetta nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di 2.374,00 

(duemilatrecentosettantaquattro/00) Iva inclusa; 

 -di pubblicare la presente determina al sito web della scuola. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossana Maria Cristina D’Orsi 
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