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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI"
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Agli Atti
All’albo
Al Sito Web
E P.C. Al DSGA
Loro Sedi
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di
attrezzature Informatiche - Progetto PNSD Atelier Creativo Avviso MIUR prot.
5403 del 16/03/2016
IDENTIFICATO il seguente numero di CIG originario:
ZAC1F21542
IDENTIFICATO il seguente numero di CUP originario:
E29J17000180001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
 che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot n .5153 del 21/07/2017 è
stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il
progetto Progetto PNSD Atelier Creativo Avviso MIUR prot. 5403 del 16/03/2016, per
un importo di 11.803,28 (Undicimilaottocentotre/28), IVA esclusa, comprensivo anche
di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di destinazione.
 che a seguito di regolare RDO N. 1683932, inserita in data 20/10/2017 su CONSIP –
MEPA, è stata aggiudicata la fornitura alla Ditta SIAD SRL con sede in San Severo (FG),
per l’importo contrattuale di €. 10.215,00 (Diecimiladuecentoquindici/00), IVA esclusa,
con un ribasso di 1.588,28 sul prezzo a base d’asta di 11.803,28
(Undicimilaottocentotre/28) IVA esclusa;


che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 1683932 inserita da
questa Istituzione Scolastica su CONSIP- MEPA con Prot. n. 6606 del 12/09/2017,
l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;

VISTI:
 l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120
del Regio D. n. 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. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016: "La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione 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
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l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto."
In ragione di ciò, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.
106 comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
PRESO ATTO che ai fini di un maggior incremento delle dotazioni tecnologiche questa stazione
appaltante intende avvalersi della facoltà del Quinto d’Obbligo;
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 contratto principale originario Prot. N. 8342 del 17/10/2017 per
un importo complessivo di euro 10.215,00 (DIECIMILADUCENTOQUINDICI/00)
Iva esclusa attraverso l’acquisto di N. 3 KIT DI ROBOTICA EDUCATICA E MAKING
ACER CLOUD PROFESSOR + GIGO TOYS al costo unitario di euro 500,00 oltre IVA, N. 1
POLTRONCINA ALLIEVO al costo unitario di euro 65,00 oltre IVA corrispondente ad una
somma non superiore al quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento
originario;
CONSIDERATO CHE il totale dell'economia del progetto, risulta essere di € 1.588,28 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;
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. 1683932, inserita in data 12/09/2017 su
CONSIP – MEPA;
DETERMINA









di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare la spesa di Euro 1.565,00 (Millecinquecentosessantacinque/00)
Iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento
originario, per la fornitura di ulteriori materiali;
di autorizzare l’incremento del contratto Prot. N. 8342 DEL 17/10/2017 ed affidare la
fornitura di cui trattasi alla Ditta SIAD SRL con sede in San Severo (FG), nei limiti del
quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario
per un importo aggiuntivo di euro 1.565,00 IVA Esclusa, somma risultante dalla
residua disponibilità non utilizzata;
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giacomina Capuano

Documento Informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005, s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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