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Prot. n. 1731

Airasca, 10/06/2020
All’albo

Oggetto: APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
PON-FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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”. Codice
Identificativo Progetto: “10.8.6A-FESRPON-PI-2020-13 DAD x all”

CIG: ZCC2CEECD9
CUP: J12G20000460007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

PRESO ATTO

che
con determina a contrarre del Dirigente Scolastico n°1386 del 08/05/2020 è stata
indetta la gara per l’affidamento della fornitura per la realizzazione del progetto
“#nessunoescluso”;
che, al termine della procedura di gara avviata tramite RdO su MePA, la ditta INFORMATICA
SYSTEM, Piazzetta del Borgo, 1, 12080 Vicoforte (CN), P. IVA 01053440044 si è aggiudicata in
via definitiva l’incarico, con Determina n. 1551 del 25/05/2020;
che l’offerente aggiudicatario ha formulato un’offerta a ribasso rispetto all’importo a base
d’asta di € 10.599,36 (diecimilaciquecentonovantanove/36) inclusa IVA;
la possibilità di utilizzare economie per € 2.038,63 (duemilatrentotto/63) IVA inclusa;
l’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 sul Quinto d’Obbligo (la c.d. Legge sulla contabilità
generale dello Stato), nella quale è prescritto:”L’amministrazione contraente si riserva,
qualora si verifichino i presupposti di cui all’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii., di affidare
all’azienda scelta la fornitura ulteriore entro il massimo del quinto d’obbligo del 20%
dell’importo posto a base d’asta.”;
che, ai fini di implementare le dotazioni informatiche riguardanti in particolare i notebook a
disposizione dell’Istituto, questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del Quinto
d’Obbligo

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di impegnare, entro la misura massima del Quinto d’obbligo per incrementare la fornitura di dotazioni
tecnologiche del Progetto, la somma di € 2.031,30 (duemilatrentuno/30) IVA inclusa a carico del progetto
stesso.
Art. 3
La società aggiudicataria della gara mediante RDO Mepa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, si
avvarrà dell’impegno di spesa di cui all’ art. 2 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
originario, per la fornitura dei seguenti dispositivi:

QUANTITA’
6
3

DESCRIZIONE

PREZZO
UNITARIO PREZZO
TOTALE
COMPRESA IVA
COMPRESA IVA
Notebook 15,6' 4GB 302,56
1815,36
Ram 256GB SSD win10
Router 4G portatile
71,98
215,94

Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della società Informatica
System, alle stesse condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Art. 4
Che il numero CIG è ZCC2CEECD9.
Art. 5
Di imputare la spesa per il predetto impegno di spesa al progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020.
Art. 6
Di dare atto che si provvederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità
elettronica come previsto dal decreto ministeriale n.55 del 3 aprile 2013.
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Art. 7
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 20/2016 il Dirigente Scolastico prof. Pietro Pulieri come
responsabile unico del procedimento.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PULIERI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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