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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOACCHINO ROSSINI”
di Scuola dell’Infanzia-Primaria –Secondaria di I grado di Belvedere Ostrense-Monsano-Morro d’Alba- San Marcello

60030 - SAN MARCELLO (AN) - Via Dell’Unione, 4
Codice Fiscale 82001860426-Codice Ministeriale ANIC805008;
Segreteria - Tel. e Fax 0731/267158
E-mail : anic805008@istruzione.it Pec: anic805008@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icgioacchinorossinisanmarcello.gov.it

Fondi strutturali europei Programma Operativo Nazionale
“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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave” Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON- MA-2015-92
Titolo progetto ” Dire, fare, imparare…in digitale”CUP - H66J15001620007 - CIG - ZB71A7D4EF

San Marcello 10/09/2016

OGGETTO: Determina di applicazione entro il “quinto d'obbligo” del contratto per la fornitura di
attrezzature per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON- MA-2015-92, Titolo: “Dire, fare, imparare…in

digitale”
Il Dirigente Scolastico
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con la quale questa
Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di euro 21.999,94 (compresi costi
aggiuntivi per istallazione, progettazione, collaudo, pubblicità) relativo ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
per la realizzazione di “Ambienti digitali” – titolo progetto ”Dire, fare, imparare…in digitale”identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015- 92 ;
VISTO il proprio Bando di Gara indetto con procedura MEPA tramite RDO n. 1276535 secondo il criterio del
prezzo più basso in relazione ad un prezzo a base d’asta di €. 21.599,94 iva compresa, emanato dopo aver
accertato l’impossibilità di ricorrere alle convenzioni attive su CONSIP, come evidenziato nella determina a
contrarre prot.n. 4283/C14 PON FESR del 05/07/2016;
VISTI il D.Lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) –art. 106, comma 12 ed il D.I. n. 44/2001
(Regolamento dell’attività amministrativo-contabile delle scuole);
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VISTO che in data 01/09/2016 è stato redatto il documento di stipula Mepa prot.n. 4981 relativo alla RDO
n. 1276535 con la Ditta “SISTEMA 3 S.r.l. ” con sede in via Valle Cascia n.33, 62010 Montecassiano (MC),
quale aggiudicataria della fornitura del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015- 92 titolo ”Dire, fare,
imparare…in digitale”- per complessivi euro 13.866,00 ( tredicimilaottocentosessantasei /00) iva
esclusa;
VISTO che come previsto dal disciplinare della RDO , emanato da questa istituzione scolastica con
protocollo n. 4323/ del C24/PON FESR del 08/07/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la
facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo.
CONSIDERATO che, per aumentare le dotazioni tecnologiche del progetto di cui all’oggetto, l’Istituzione
Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo di cui all’art. 120 del
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, aumentando la fornitura agli stessi patti,
prezzi e condizioni della offerta per la RDO 1276535 per un importo di euro 2.632,00 (euro
duemilaseicentotrentadue/00) iva esclusa,
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 311, comma 4 del DPR 207/2010, l’esecutore è tenuto ad eseguire la
fornitura senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura 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 APPROVARE la spesa di € 2.632,00 (euro duemilaseicentotrentadue,00) + iva € 579,04
(cinquecentosettantanove /04), nei limiti del quinto d'obbligo del contratto originario per la fornitura del
progetto di cui all’oggetto, utilizzando il preventivo per singola voce d'acquisto della stessa ditta per
l’incremento del numero delle seguenti attrezzature
Lotto unico : spesa totale € 3.211.04 iva compresa
Quant.
Nome
Unitario
2
Lavagna Interattiva Promethean
578,00
ABT 78 2 Tocchi

totale
1.156,00

Iva
254,32

TOTALE
1.410.32

2

Videoproiettore NEV M333XS con
4/8 + staffa per parete in cartongesso
e prefabbricato

578,00

1.156,00

254,32

1.410,32

2

Document Camera KK USB 500x A3

160,00

320,00

70,40

390,40

2.632,00

579,04

3.211,04

- DI AUTORIZZARE l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta “SISTEMA 3
S.r.l.” con sede in via Valle Cascia n.33 - 62010 Montecassiano (MC), nei limiti del quinto d'obbligo, per un
importo aggiuntivo di Euro 3.211,04 (euro tremiladuecentoundici/04) Iva compresa, agli stessi patti, prezzi
e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni
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-DI FAR SOTTOSCRIVERE alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;
Di pubblicare la presente Determina all'albo del sito istituzionale dell’Istituto :
www.icgioacchinorossinisanmarcello.gov.it.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Lidia Prosperi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Prosperi
Firma digitale

