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Foggia, 10 novembre 2016
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2014-2020
“PER LA SCUOLA”
Competenze e ambienti per l’apprendimento
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-347

CIG Z9719F4BAB
CUP G76J15001860007
OGGETTO: Determina
materiale informatico.

per l’applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO CHE
- Con determina a contrarre, prot. n. 1716/C4PON del 20/04/2016 è stata indetta la gara per
l’acquisizione, mediante il MEPA, della fornitura di apparecchiature informatiche per la
realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-347
autorizzato con la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; codice progetto 10.8.1.A3FESRPON-PU-2015-347 – Titolo progetto: “LIM come opportunità didattica” per un importo di €
19.993,99;
- che a seguito di regolare RDO n. 1220975 su piattaforma MEPA, inviata in data 03/06/2016 a cinque
operatori presenti sul MePA, la fornitura, con determina prot. n° 2417/C4PON, del 14.07.2016 è
stata aggiudicata definitivamente alla ditta Fox Servizi alle Imprese di Volpe Fabio di Foggia, per
un importo di euro 11.865,00 (undicimilaottocentosessantacinque/00) IVA esclusa;
- che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 1220975, l’Amministrazione
aggiudicatrice può esercitare la facoltà di incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;
CONSIDERATO
- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Amministrazione intende
esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
originario del 25/07/2016 per un importo complessivo di euro 2069,42 (duemilasessantanove/42) Iva
esclusa, corrispondente ad una cifra inferiore al quinto d’obbligo dell’importo stanziato per
l’affidamento originario;
- che il totale dell'economia del progetto risulta essere di €. 2.524,69

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, attesa l’urgenza, l’affidamento
della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal bando di gara RDO
N. 1220975,
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;
- l’art.106, comma 12 del D. L.gs 50/ 2016;
- 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
aggiudicatrice 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;
DETERMINA
-di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-di approvare la spesa di Euro 2069,42 (duemilasessantanove/42) iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo
dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori attrezzature tecnologiche
multimediali così specificate:
Prodotto richiesto

Q.tà
Prezzo unitario
richiesta (IVA inclusa)

Prezzo Totale in cifre ed in lettere
(IVA inclusa)

01

€ 489,00

€ 489,00
(in lettere euro quattrocentoottantanove/00)

VideoProiettore ad ottica Ultra Corta
NEC UM301X

01

€ 675,00

€ 675,00
(in lettere euro seicentosettantacinque/00)

Armadietto a Muro porta Notebook

01

90,00

€ 90,00
(in lettere euro novanta/00)

Notebook DELL 3559-8683

02

441,00

€ 882,00
(in lettere euro ottocentoottantadue/00)

SCONTO INCONDIZIONATO

01

- € 66,58

- € 66,58
(in lettere euro sessantasei/58)

Lavagna Interattiva
TCB-T86 WACEBO

Multimediale

-di autorizzare l’acquisto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Fox Servizi alle Imprese di Volpe Fabio di
Foggia, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario
per un importo aggiuntivo complessivo di euro 2.524,69 IVA compresa;
-di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
-di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
-di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo e al sito web della scuola.
La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI)

