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OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

CIG: Z7D23ADF25  CUP: I76J15001900007 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture 

tecnologiche relative al finanziamento FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

RDO Nr. 1803914 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-157 “La nostra scuola digitale"   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO 

 

- che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3264/4.1.i del 04/12/2017 è 

stata indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al 

finanziamento PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-157 “La nostra Scuola digitale”, nota Prot. n. 

AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1803914, la ditta TSA SRL si è aggiudicata 
definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 158/4.1.o del 19/01/2018 per un importo 
contrattuale di € 18.532,00 (diciottomilacinquecentotrentadue/00) + IVA – così come specificato: 
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Lotto UNICO - RDO Nr. 1803914 

 

Descrizione Marca, modello Qt 

Videoproiettore  Epson EB-675 Wi 1 

Lavagna bianca magnetica 120x192 cm Smit 1 

Coppia casse audio Empire WB64 1 

Notebook Acer I5 4GB DDR3 500GB HDD WIN10 13 

Carrello per proiettore interattivo one 
for all completo di accessori 

One For All 1 

Document camera Aver U50 USB 4 

Microscopio biologico & stereo Digiscope DS-300 4 

Kit lim VPR + casse Smart SBM680V + EB670 + casse 2 

Monitor completo di staffa Smart SPNL-6065-V2 2 

Cuffie H200 Proel  1 

Tastiera ipovedenti Play-learn 1 

Carrello mobile porta PC Link’s 1 

Sedia colore blu h 43cm in polipropilene Aurora Solution 24 

Piano tavolo colore blu 88x60,5 cm Aurora Solution 24 

 

 

- che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1803914 l’amministrazione 
aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 
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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. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stazione appaltante, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione 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 per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per 
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende 
esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di 
stipula RDO n. 1803914 prot. 158/4.1.o del 19/01/2018 e con l’applicazione dello stesso ribasso 
per un importo complessivo di € 1.266,00 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 

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

- di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 
1803914 prot. 158/4.1.o del 19/01/2018, per un importo complessivo di € 1.266,00 iva esclusa e 
di affidare la fornitura alla ditta TSA SRL, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 

 

Incremento fornitura: 

Descrizione Marca, modello Qt Prezzo 

Notebook Acer I5 4GB DDR3 500GB HDD WIN10 3 422,00 

Prezzo Totale iva esclusa 1.266,00 + iva 

Prezzo Totale iva inclusa 1.544,52 

 

 

 

http://www.codiceappalti.it/
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- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

- di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di 
competenza; 

- di pubblicare la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Lucia Lecchi 
Documento firmato digitalmente 
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