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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

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

del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-36: “Nativi digitali in azione” - CUP 

J36J15001450007 - LOTTO UNICO CIG Z521A8C07A BASE DI GARA € 15.054,10 IVA 

ECLUSA. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave del PON per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A  

Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativi finanziamento.  Codice Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-36: 
VISTA la determina a contrarre del 1° agosto 2016, prot. n. 2694/C14, con cui è stata avviata la 

procedura d’acquisto tramite RdO su piattaforma MEPA di Consip con il criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso per la realizzazione del progetto in parola e in particolare il secondo comma 

dell’articolo 3 in cui viene stabilito che “Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un 

aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 

l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016”;  

VISTA la R. D.O. n. 1301028 del 1° agosto 2016;  

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva n. 3001/C14 del 29/08/2016 nei confronti della Ditta 

MF srl via Bruno Buozzi, 12 Ancona (AN); 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli 

alunni e i docenti, questa istituzione scolastica intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto 

d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale prot. n. 3149/C14 

dell’8/09/2016 per un importo pari a € 101,11 IVA esclusa; 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in parola; 
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RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre l’affidamento 

della ulteriore fornitura alla ditta sopracitata; 

 

DETERMINA 

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

dispositivo; 

 di approvare la spesa di € 101,11 IVA esclusa nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo del 

contratto originario n. 3149/C14 dell’8/09/2016, utilizzando comunque il preventivo per singola 

voce di acquisto della stessa ditta; 

 di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Ditta MF 

srl via Bruno Buozzi, 12 Ancona (AN) agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale orginario per un importo aggiuntivo di € 101,11 IVA esclusa; 

 di far sottoscrivere alla ditta fornitrice 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 della scuola e al sito web 

dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Marcello Ferri 


