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Prot. n. 5216  C/24 
Civitanova Marche  23/09/2016  

 
Al sito Web della Scuola  

All'Albo on line 
 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZ IONALE “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 – “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. Finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali  

 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41     

 
CUP: E76J15001330007                    CIG: Z5D1A3E930 

 
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di 
infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON - “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 “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”- Azione 10.8.1- Interventi infrastruttu rali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali -  RDO N.  1254708         

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO 
 



- che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n.  3398  C/24 del  10/06/2016  è 
stata indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al 
finanziamento PON   10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41   per la  realizzazione di ambienti digitali  
- Titolo del  progetto: L’ambiente insegna - approvato con NOTA MIUR  prot. n. AOODGEFID/ 
5885  del 30/03/2016 ; 
 
- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1254708  la ditta MF Via Buozzi,12- 
Ancona  si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 3960 C/24 del 
18/07/2016  per un importo contrattuale di € 18.203,50 - IVA  esclusa - così come specificato: 

 
 

Lotto UNICO - RDO N. 1254708 
 

KASPERSKY INTERNET SECURITY 2016 3PC 3 
SW LABORATORIO LINGUISTICO  SANAKO STUDY 700 15 
CLASSFLOW SW GESTIONE  CLASSI DIGITALI - 3 CLASSI - 5 ANNI 1 
D-POWER 30 Notebook E Netbook CARRELLO SU RUOTE IN ACCAIO 
PER CUSTODIA E CARICA 

1 

NB 11,6 pollici  Win Pro Academic   ACER NX.VBWET.003/3Y  15 
NB 15,6 pollici  Win Pro Academic    ACER NX.VB0ET.037/3Y 6 
SISTEMA INTEGRATO PC AIO ASUS MONITOR TOUCH 
VT207N/EeeBox E410-B0225 WIN 10 PRO 

3 

DOCUMENT CAMERA IPEVO  ZIGGI HD USB+KIT SCANSIONE 1 
LIM DIDASKALOS 82" 10  TOUCH,VP BENQ MX819ST, STAFFA, 
CASSE 60W RMS 

6 

CUFFIE+MICROFONO ATLANTIS  P003-IP-2030 25 
Montaggio e installazione   
Formazione al personale scolastico all’uso delle apparecchiature fornite   

 
 
- che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1254708   all’art.2, 
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. 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.  



1254708  prot. n. 4025 C/24 del 29/07/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo 
complessivo di  € 1.627,40 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.  
1254708 prot. n.  4025 C/24 del 29/07/2016, per un importo complessivo di € 1.627,40 IVA 
esclusa e di affidare la fornitura alla ditta MF Via Buozzi,12- Ancona, nei limiti del quinto 
d’obbligo del contratto. 

 
 

LOTTO UNICO – RDO n. 1254708   prot. n.  4025 C/24 del 29/07/2016 
 

Incremento fornitura: 
 

QT Descrizione Costo unitario I.E. Totale I.E. 
5 NB 11,6 pollici  Win Pro 

Academic   ACER 
NX.VBWET.003/3Y   

252,00 1.260,00 

3 SW multimediale per Lab. Linguistico 
SANAKO STUDY 700   

118,00    354,00 

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 1.614,00 
 
 

- 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, in data odierna, la presente determina all’albo on line della scuola e al sito web. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


