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Prot. n. 7745/A47 dell0/l0/2016
Al SitoWeb
All'Albo

OGGETTO: Determina Dirigenziale di applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto
relativo all'acquisto di dotazioni tecnologiche previste nel finanziamento PON IO.8.1.A-I
FESRPON-SI-2015-65 Competenze e ambienti per l'apprendimento" delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN" conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con la determina a contrarre prot.n. 4664/A47 del 15 Giugno 2016 è stata indetta
la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento
"10.8.1.AI-FESRPON-SI-2015-65 infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato con nota MIUR
prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016;

PREMESSO che a seguito di gara svoItasi sul MEPA, con RDO n. 1248863 la Ditta T.C. Solution
Soc. Coop. Con sede a Sortino (SR) in Via Principe di Piemonte n. 5 P. IVA: 01479960898 si è
aggiudicata definitivamente la fornitura e i lavori per infrastrutture di rete LAN/WLAN con
determina prot.n. 5289/A47 del 01/07/2016 per un importo contrattuale di €11745.00 (diconsi €
undicimilasettecentoquarantacinque/OO)IVA esclusa;

PREMESSO che, come previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara allegato alla RDO n.1248863
l'amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d'obbligo del
contratto, ai sensi del D.Lgs.50/2016;

VISTO l'art. 11 del RD. 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;
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PROGRAMMA 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. Autorizzazione
Progetto: 10.8.1.A-I-FESRPON-SI-2015-65 CIG Z411A4CDEF - CUP H46J15000740007

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche informatiche e
facilitare il buon funzionamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, l'Amministrazione intende
esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di
stipula RDO n.1248863 prot. N. 5504/A47 del 03/07/2016 e con l'applicazione dello stesso ribasso
per un importo complessivo di euro 1140,00 (millecentoquaranta/OO) 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 le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AUTORIZZARE l'incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO
n.12488863 per un importo complessivo contrattuale di € 1140.00(millecentoquaranta/00) IVA
esclusa e di affidare alla Ditta T.C. Solution Soc. Coop con sede a Sortino (SR) in Via Principe di
Piemonte n. 5 - P. IVA.: 01479960898 nei limiti del quinto d'obbligo del contratto originale;

DI PREVEDERE la seguente fornitura ad incremento del contratto di cui al documento di stipula
relativo alla RDO n. 1248863 prot. n.5504/A47 del 03/07/2016

QUANTITA' DESCRIZIONE COSTO TOTALE

l pezzo Controller di autenticazione come 1140.00
da capitolato tecnico

Totale importo al netto di I.V.A € 1140.00

DI DARE ATTO che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;

DI PUBBLICARE in data odierna la presente determina all'albo della scuola e al sito web.
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