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Prot. n. 6683 C/14

POTENZA,03/10/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: RDO n. 1324102 - Applicazione entro il quinto d’obbligo della variante in aumento del
contratto per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON
FESR 2014-2020. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”. Codice di progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-66

•

•

•
•

•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 5537/C14 del 25/08/2016, è
stata indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al
finanziamento PON “10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-66” Realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle dotazioni per gli ambienti digitali –Titolo del progetto: “Laboratorio
polifunzionale a tecnologia tridimensionale" - approvato con la Nota M.I.U.R. prot. n°
AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con impegno di spesa massimo di € 21.000,00 IVA compresa;
che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1324102 la ditta Giuseppe Russo si è
aggiudicata definitivamente la fornitura prot. N. 6678 del 03/10/2016 per un importo
contrattuale di € 15.249,00 (quindicimiladuecentoquarantanove/00) – IVA esclusa;
che si sono realizzate delle economie nell’ambito delle spese per forniture;
che, come previsto dalla Lettera d’Invito allegato alla RDO n. 1324102 all’ art. n. 3 “Corrispettivo
dell’appalto” Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10;
che le norme 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, prevedono che la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione della nuova fornitura alle stesse condizioni previste nel contratto

originario e l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Art. 106,
comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
•

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per la r ealizzazione di
ambienti digitali, l’Amministrazione intende necessario esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli
stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1324102 per un importo complessivo
di € 1.924,00 , IVA esclusa;

• che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe per il totale della somma;
RICHIAMATE
le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta aggiudicataria, esaminati e validati in sede
di aggiudicazione della Rdo n. 1324102 e le procedure di verifica delle autocertificazioni, effettuate
successivamente all’aggiudicazione provvisoria
DETERMINA
• di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di approvare la spesa di € 1.924,00, IVA esclusa nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo
stanziato per l’affidamento originario (€ 15.249,00 – quindicimiladuecentoquarantanove/00,
IVA esclusa) per la fornitura di ulteriori attrezzature informatiche;
• di autorizzare l’incremento della fornitura di cui al documento di stipula RdO n. 1324102
prot. n. 6678 del 03/10/2016 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta “Giuseppe Russo –
P. IVA 00222790768” nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto principale originario per un importo aggiuntivo di euro 1.924,00 più IVA.
Incremento fornitura:
Codice
D320MTI564000544
VS228NE
D320MT-I3

Descrizione
Personal computer Postazione
alunni ASUS
Monitor Postazione alunni ASUS
Personal Computer Postazione
segreteria ASUS

QTA Prezzo Unitario
1
578,00

Totale
€578,00

5
2

€ 470,00
€ 876,00

94,00
438,00

TOTALE

€ 1.924,00

• di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
• di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
• di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Malinconico

Firmato digitalmente da
Paolo Malinconico
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