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1'ilIONE IUNOPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE *G. RACIOPPI"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Viale D. Galante, no 21 - 85047 MOLITERNO (PZ)
Tel. 097 51 64106 - Fax 097 51 422397

Cod. Scuola: PZICB5500B - Codice fisc.: 9603274076I
Sito Web: www,comprensivomoliterno.qov.i
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Prot. n. I l0 c/14

CUP:H86J 15001470007
CIG:Z5FICF9FA

Moliterno. 19/01/2017

Agli Atti
Al Sito Web
AI DSGA

Oggetto: Applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per Ia fornitura di attrezzature per il
progetto "Didattica interattiva con Ia LIM' - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-41

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con determina a contrare prot. n. 2325- Cl46 del 01.07.2016 è stata indetta la gara RDO su
MEPA per I'acquisto e la relativa posa in opera "chiavi in mano" di attrezzature e strumentazioni
tecno-informatiche, per I'importo a base d'asta di € 16.770149 IVA esclusa;
che la gara è stata effettuata tramite RDO n.1302853 del 1010812016 e che prevedeva la scadenza
per la presentazione delle offerte alle ore 14.30 del giorno 250812016 e che tale gara è stata
effettuata con I'individuazione del contraente tramite la modalità dell'offerta aprezzo più basso;
che la gara prevedeva un unico lotto;
che con determina dirigenziale prot. n. 3423 - Cll4 del1711012016la gara è stata affidata, in via
definitiva alla ditta DIGITAL SRL, Via Nazionale delte Puglie, T - 80013 Casalnuovo di
Napoli - partita IVA 06019191219;
che il lotto è stato affidato alprezzo di € 15.356,40 M esclusa; con un ribasso sul prezzo a base
d'asta pari a€ 1.414,.09 IVA esclusa;
che come previsto dalla determina della RDO prot. n.2325-C146 del 01 .07.2016 e nel disciplinare di
gara prot. n.2492-C146 del03/0812016,I'Amministrazione può esercitare la facoltà che prevede
I'incremento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo;

VISTI
I'art. 11 del R.D. n.244011923 ( Legge sulla Contabilità generale dello Stato) e I'art. 120 del Regio D.
n. 82711924, 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;
I'art. 114 del D.Lgs 16312006:
I'ar1.311 del DPR n. 20112010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del " Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ai sensi dei quali I'Amministrazione Scolastica può
avvallarsi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una
fornitura o di un servizio, fino alia concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo alle stesse
condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
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CONSTDERATO che per aumentare e migliorare le dota'joni tecnologiche e didaltiche per gli alunni e per I

docenti, l,Amministrurion" intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d'obbligo agli stessi paffi, prezzi

e condizioni del contratto principale prot. n. 3614-C114 d,el2511012016 per un importo complessivo di €

1.414,09 IVA esclusa;
DATO ATTO che la ,p..u p". la fornitura in argomento trova copeftura nella somma originariamente

stanziata;
RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre I'affidamento della

ulteriore fornitura in favore della Ditta sopra citata;

DETERMINA

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

di approvare laspesa di € 1.414,09 IVA esclusa nei limiti del quinto d'obbligo del contratto

originario prot. n. 3614- Cl14 del25ll0l2016 per la fornitura del progetto di cui all'oggetto,

utilizzando il preventivo per singola voce d'acquisto della stessa Ditta per I'incremento del numero

delle aftrezzature indicate nella tabella seguente:

di autorizzare t'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta DTGTTAL

SRL, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti,prezzi e condizioni del contratto originario per

un importo aggiuntivo di € 1.414'09 IVA esclusa;

di far sottoscrivere alla Ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;

di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali prowedimenti di competenza;

di informare il Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile per la presa d'atto,

ina al sito web.
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STATALE'G. RACIOPPI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria di Primo Grado

Viale D. Galante, no 21 - 85047 MOLITERNO (PZ)

Tel, 0975/64106 - Fax09751422397

Cod, Scuola: PZICB5500B - Codice fisc': 9603274076t

DES CRIZIONE CONFIGURAZIONE Quantità

Importo
unitario

iva esclusa

Totale iva
esclusa

Totale
iva

compresa

PC DESKTOP - Postazione PC completa di monitor J
c 466.17 € 932.34 c r.131.46

PC Notebook I € 373,75 € 373,75 € 455.98

A.-"dietto " parete per la custodia del notebook I € 108,00 € 108,00 € 131,76

TOTALE c 1.414,09 € 1.725,20

ENTE

di pubblicare, in data odierna, la


