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DETERMINA PER L’ASSEGNAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente scolastico a seguito della procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePa.) per l’acquisto di una fornitura ed installazione nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa 

al progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-18 – Spazi alternativi e laboratori mobili -  QUINTO D’OBBLIGO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali 

VISTA La Determina del 06/02/2018 prot. n. 621 

VISTO  che verrà stipulato contratto relativo a RDO 1864695 a seguito procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisto ed installazione di apparecchiature per la realizzazione 

di ambienti digitali di cui alla nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017 di approvazione 

del progetto a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1. del PON "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" sottoazione 10.8.1. A3 - codice 

identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-18 – Spazi alternativi e laboratori mobili,   

VISTO l’art. 3 della Determina del 06/02/2018 prot. n. 621 “Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda 

necessario un aumento delle prestazioni di   cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

CONSIDERATO che per aumentare le dotazioni tecnologiche per il PON FESR "Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" sottoazione 10.8.1.A3 

- codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-18 – Spazi alternativi e laboratori mobili, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi, e condizioni che saranno 

integrate nel contratto per un importo di € 1.143,00 al netto dell’IVA 

CONSIDERATA la dichiarazione del Progettista relativamente all’opportunità di integrare la fornitura con apparecchiature                     

aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite; 

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 disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento della ulteriore 

fornitura alla Ditta COPISISTEM S.R.L.  così come previsto dal disciplinare di gara; 
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DETERMINA 

 

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

-  di approvare la spesa € 1.143,00 (millecentoquarantatre,00) – IVA ESCLUSA – parte della cifra rimanente 

dall’importo dell’affidamento originario per la fornitura (€ 16.403,28) dopo esperimento della gara (15.260,00) 

utilizzando comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta 

- di autorizzare l’inserimento della fornitura nel contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta COPISISTEM 

S.R.L. nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale originario per un 

importo aggiuntivo di € 1.143,00, iva esclusa 

- di espletare la procedura di acquisto con affidamento diretto tramite il sistema “acquisti in rete Mepa”; 

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

- di pubblicare in data odierna la presente determina all’Albo della Scuola e sul sito WEB dell’istituto: 

 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

        Ing. Angelantonio MAGARELLI 

 

 

 

 

 

       Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.L.gs.82/2006 

                                 e rispettive norme collegate il quale sostituisce 

                                 il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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