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OGGETTO: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di strumenti
tecnologici relative al finanziamento PON Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-66
CUP : B26J15001430007
CIG : Z241A91CFD –
PROGETTO : “Un Labor@torio per tutti e uno per tutto” Importo Euro 17.044,27 (IVA esclusa) LOTTO UNICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1799/a15 del 08/07/2016 è stata indetta
la procedura di gara per la fornitura di strumenti tecnologici relative al finanziamento PON Ambienti
Digitali Azione 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-66 - “Un Labor@torio per tutti e uno per tutto” approvato con nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016;
che a seguito di gara svoltasi sul M.E.P.A., con RDO n. 1284905, la ditta Tecnoffice S.R.L. – Via
Costantino, 4 - 25047 BOARIO TERME (BS) – P.I. 02855790982 si è aggiudicata definitivamente la
fornitura con prot. n. 2047/a15 del 06/09/2016 per un importo contrattuale, IVA esclusa di euro
16.677,50
in un unico lotto e con caratteristiche tecniche contenute nel disciplinare, così come
specificato:
1. N. 23 Notebook con CPU Intel i3 di quinta generazione
2. N. 23 estensione a 3 anni della garanzia dei notebook
3. N. 23 Software di controllo dei PC Net Support School
4. N. 1 Piattaforma di matematica per l’insegnante
5. N. 1 Unità per alloggiamento e ricarica Notebook LapCabby 20V
6. N. 1 Access Point da 2.4/5 Ghz;
7. N. 3 lavagna interattiva multimediale
8. N. 3 Videoproiettore ad ottica ultra corta
9. N. 3 Coppia di casse acustiche 60W RMS Con alimentatore integrato
10. N. 3 Piattaforma di matematica per l’insegnante
11. N. 4 Access point 2.4 GHz
12. N. 1 Visualizzatore IPEVO Ziggi HD
13. N. 3 Personal computer Core i3
14. N. 3 estensione a 3 anni della garanzia dei PC
15. N. 3 Monitor LCD/LED 19,5”
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Che come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1284905 del 02/08/2016, all’art.20 ,
emanato da questa Istituzione Scolastica , l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;
VISTI
- L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 R.D. 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. 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 del quale l’Amministrazione Scolastica
aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione
di una fornitura o un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse
condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
- L’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 12
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 documento di stipula
RDO n. 1284905 del 02/08/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di
euro 366,77 (IVA esclusa);
DATO ATTO
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per
l’esecuzione del progetto in epigrafe;
DETERMINA
1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare l’incremento del contratto prot. n. 2047/a15 del 06/09/2016, per un importo
complessivo di €. 366,77 IVA esclusa e di affidare alla Ditta Tecnoffice S.R.L. – Via Costantino,
2, 25047 BOARIO TERME – (BS) – nei limiti del quinto d’obbligo del contratto la fornitura
seguente:
N. 1 PC ACER X2640 completo di tastiera, mouse ed estensione a 3 anni della garanzia al costo
complessivo € 366,77 (IVA esclusa)
3. di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al D.s.g.a, per gli eventuali provvedimenti di
competenza;
5. di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Speranza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

