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Al Sito Web 

Al D.S.G.A. 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”,  

Determina di applicazione entro il quinto d’obbligo per la fornitura di beni e servizi RDO 

2609079 - Art 106 comma 12 D. Lgs 50/2016 2 ss.mm.ii. . 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-267 – Scuola Agile    

CUP: B42G20000700007 

CIG:  ZC52EC93B6 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO:  

 Che con determina a contrarre prot. n 4516 del 15/07/2020 pubblicata sul sito di questa istituzione 

scolastica, il dirigente scolastico , ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50 del 2016, ha indetto 

la procedura di gara per la fornitura di beni informatici per la realizzazione del progetto PON : 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-267 – Scuola Agile , mediante richiesta di offerta RDO con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art . 95; 

 Che a seguito di gara svoltasi su MEPA con RDO n. 2609079 del 23/07/2020 la ditta PC GROSS 

ITALIA Srl, con sede in Catania, Via Marco Polo 2, P.IVA  03141180871 si è aggiudicata la fornitura 

giusta determina prot. n. 4826 del 07/08/2020 per un importo di euro 9.280,00 (IVA ESCLUSA); 

 Che a base d’asta era previsto l’impegno della somma di € 9.590,16 e che l’importo contrattuale 

previsto nel documento di stipula prevede un impegno di € 9.280,00 al netto dell’IVA; 

 Che nella determina a contrarre prot. n. 4825 del 07/08/2020 all’art. 6 era stato espressamente indicato 

“di dare applicazione all’art. 106 del D.Lvo 50/2016 come previsto nella lettera invito, di utilizzare le 

economie nei limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, per la fornitura di ulteriori beni al 

medesimo prezzo di quello aggiudicato e di dare atto che le economie sono pari a € 310,16 + IVA; 

VISTO l’art. 11 del R.D. n.2440/1923 (legge sulla contabilità dello stato) e l’art 120 del 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; 





VISTO l’art 106, comma 12 D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50 che prevede che la stazione appaltante qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuizione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario, in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto; 

CONSIDERATO: 

 Che si è generata un’economia finale di € 481,75 proveniente dal ribasso della gara e dalle spese 

generali; 

 Che per aumentare e migliorare le dotazioni l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto 

d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2609079 prot.n. 4826 

del 07/0872020 e con l’applicazione dello stesso ribasso previsto nell’offerta; 

 Che il fornitore si è reso disponibile ad un ulteriore sconto incondizionato per consentire l’acquisto 

dei dispositivi (il costo di ciascun tablet viene ridotto da € 199,00 a € 197,43 iva esclusa); 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

autorizzata per l’esecuzione del progetto di cui trattasi 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 2609079  prot. n. 

4826 del 07/08/2020 per un importo complessivo di € 394,86 iva esclusa e di affidare la fornitura alla ditta PC 

GROSS ITALIA Srl, con sede in Catania, Via Marco Polo 2, P.IVA  03141180871.  

Art. 3 

Di autorizzare la spesa complessiva di € 481,73 IVA inclusa imputandola, nel Programma Annuale 2020, al 

Progetto P01/5 PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-267 “Scuola Agile” che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Di implementare la fornitura lotto unico rdo n 2609079 del 23/09/2020 di n. 2 tablet al costo di € 197,43 iva 

esclusa cadauno. 

Di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo contratto: 

Art. 5 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Art. 6 

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Patanè 


