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Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"

Codice Nazionale Progetto 10.8.1.A3.FESRPON-CL-2015-100
PON SCUOLA20l4-2020 Avviso prot. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015

CUP: E36J1-5001620007

CIG: ZO4LBFBl-OD

Al sito web della Scuola

Oggetto: Applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per la fornitura di materiale informatico -

Titolo del Progetto "La mia Smartschool". Progetto-lO.8.1.A3-FESRPON-CL-201-5-1-00 autorizzato con nota
prot. n. AOODGEFID/5S88 del 3O/O3/2OL6.

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che:
. con determina a contrarre del Dirigente Scolastico, PROT. n.7702 del25/LL/2O16 è stata indetta

la gara per la fornitura e I'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-CL-2015-1-00 per la realizzazione di aule con attrezzature e strumentazioni tecnico-
informatiche relativa al Progetto d'lstituto "La mia smart school" per un importo di euro 2I.4OO
(lVA inclusa, comprensivo anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di destinazione);

. a seguito di regolare RDO n. L422477 su piattaforrà VEPA è risultata aggiudicatrice della gara ta

ditta PICIEFFE S.r.l. con sede in via Gen. Luigi Ganini n.5 - Taurianova (RC) per l'importo contrattuale
complessivo di euro l-8.866,96 (diciottomilaottocentosessantasei/96) IVA inclusa, di cui euro
17.626,98 (diciassettemilaseicentoventisei/98) per attrezzature informatiche, con una economia
pari ad € 2.533,02 (duemilacinquecentotrentatre/O2l rispetto all'importo finanziato per acquisto

attrezzature euro 20. L60,00 (ventimilacentosessa nta/00) IVA inclusa;
o l'Amministrazione aggiudicatrice, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n.

t422477 inserita da questa lstituzione Scolastica su MEPA'con prot. n.77O3/bL8c del 25/tL/2Ot6
può esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che:
. il totale dell'economia del progetto risulta essere di €. 2.533,02 (duemilacinquecentotrentatre/O2)

IVA compresa;
. 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 prot. n. 83L7 /Bt8c del 2t/L2/2Ot6 relativo alla RDO n. 1422477 per un importo
complessivo di euro 2.529,72 (duemilacinquecentoventinove/721 lva compresa, corrispondente ad

una cifra inferiore al quinto d'obbligo dell'importo stanziato per l'affidamento originario;



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. L422477, inserita in data 25/LL/2016 su MEPA;

VISTI:

. l'art. 1L del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art.L2O del Regio D.

n.827/1924,che disciplinano irapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo
del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di fornitura;

o l'art.LL[ del D. L.gs L63/ 20O6; l'art. 3LL del D.P.R.'n.207/2010, Regolamenio di esecuzione ed

attuazione del<Codice dei contYatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>r, 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;

DETERM INA

o di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
. di approvare la spesa di euro 2.529,72 (duemilacinquecentoventinove/72) lva compresa, nei limiti

del quinto d'obbligo dell'importo stanziato per l'affidamento originario, p€r la fornitura di ulteriori
attrezzature tecnologiche multimediali così specificate:

di autorizzare l'acquisto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla PICIEFFE S.r.l. con sede in via Gen.

Luigi Ganini n.5-Taurianova(RC),nei limiti del quintod'obbligo,agli stessi patti, prezziecondizioni
del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di euro 2.529,72
(d uem i laci nq uecentoventin ov e /7 2l;
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 .
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Q.tà Prodotto lmporto unitario con IVA Totale iva compresa
Modulo postazione segreteria
2 GRUPPO Dl CONTINUITA' Legrand

UPS MODELLO: Niky Line interactive
€ L20,78 € 24L,56

L LIGRA BOX PER NOTEBOOK P-CASE

MODELLO SPRING

€ 97,60 €97,60

Modulo La mia smart school

L LIM MULTIMEDIALE LIGRA

LUXIBOARD LIM 80"(4:3
€ 488,00 € 488,00

T VIDEOPROIETTORE BenQ DLP

MW843UST
€ 67L,OO € 67L,OO

3 Asus NOTEBOOK MODELLO X54OSA € 363,56 € L.090,68

Sconto concesso dalla ditta - €59,L2
TOTALE € 2.529,72

IGENTE SCOLASTICO

Simona Sddon


