ISTITUZIONE SCOLASTICA X - Reg. Liguria
Istituto Comprensivo Arma
Via C.Colombo, 47 18018 ARMA DI TAGGIA (IM)
Tel./Fax: 0184 43453 e.mail: IMIC80400C@istruzione.it
C.F. 81005430087

M.I.U.R.

Agli Atti
All’albo online
Al sito web
dell’Istituzione Scolastica
Progetto: Fondi Strutturali Europei PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Avviso AMBIENTI DIGITALI
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015.
COD. 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2017-12
CUP: I64D17000010007
CIG: ZB720BAFB7
DETERMINA APPLICAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
Oggetto:

Determina per l’applicazione entro il “Quinto d’obbligo” relativo al contratto per
la realizzazione del progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LI-2017-12 “Scuola 2.0”
Avviso pubblico AOODGEFID/12810 15/10/2015
PREMESSO

-

che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3846/2017 del 13/11/2017 è
stata indetta una gara, ai sensi del D.Lgs 50/2016 tramite RDO su MEPA finalizzata
all’acquisto di beni per il progetto che per la fornitura e l'installazione di attrezzature
tecnologiche per la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Arma,
relativamente al 10.8.1.A3 - FESRPON-LI-2017-12 “Scuola 2.0”

-

che la gara è stata effettuata tramite RDO n. 1824565 su piattaforma Mepa e che prevedeva
la scadenza della presentazione delle offerte il 10/01/2018 alle ore 12:00 e che tale gara è
stata effettuata con l’individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo
più basso;

-

che con determina dirigenziale Prot. 730/2018 del 22.02.2018 è stata aggiudicata in via
definitiva alla Ditta C2 SRL – partita IVA n. 01121130197 con sede in Cremona (CR) Via
Ferraroni 9 – 9A per la fornitura di n. 7 Kit Lim e n.3 PC completi per un totale di €
13.831,00 iva esclusa e 16.873,82€ IVA inclusa;

-

che, come previsto dalla determina della RDO prot. n. 3846/2017 del 13/11/2017
l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;

-

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. 114 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

-

l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”, ai sensi del quale
l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della
prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla
concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della
pattuizione originaria;

CONSIDERATO
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del progetto in
oggetto, l’Istituto
Comprensivo Arma intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto prot. n. 730/2018 sottoscritto in data 22.02.2018 per un
importo complessivo di €3336,7 (tremilatrecentotrentasei/70) IVA inclusa e € 2735 IVA
esclusa;

TENUTO CONTO
-

che i motivi di incremento della dotazione sono da riferirsi, nell’ambito della capienza del
finanziamento concesso, all’esclusivo interesse dell’Istituzione Scolastica finalizzato al
miglioramento e alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, senza
modifiche sostanziali;

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 di disporre, attesa l’urgenza,
l’affidamento dell’ulteriore fornitura in favore della ditta aggiudicataria sopracitata;

DETERMINA

-

-

-

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare la spesa, corrispondente al “quinto dell’obbligo” dell’importo stanziato per
l’affidamento originario, per la realizzazione del progetto “Scuola 2.0” dell’ Istituto
Comprensivo Arma sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 - FESRPON-LI-2017-12 avviso
AOODGEFID/12810 15/10/2015 a valere sull’ 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;
di autorizzare l’incremento del contratto e di affidare la fornitura alla Ditta C2 SRL, nei limiti
del “quinto d’obbligo” del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
per un importo aggiuntivo di €2735 (duemilasettecentotrentacinque) IVA esclusa;
l’incremento del numero delle attrezzature prevede:

Descrizione bene/servizio

-

quantità

Costo unitario

Costo totale IVA esclusa

LENOVO V110-ISK I3 4GB 15.6"
500GB WIN 10 PRO

1

329

329

SISTEMA EMPIRE EDU-64
WHITE

1

39

39

HITACHI VP CP-AX3005 XGA
1024 x 768 3300 AL

1

630

630

HITACHI STAFFA PER
PROIETTORE

1

0

0

PROMETHEAN LIM 78" 10
TOCCHI

1

480

480

INSTALLAZIONE KIT LIM

1

0

0

INSTALLAZIONE

1

140

140

DELL PC OPTIPLEX 3050 MF
INTEL I5 8GB 500GB W10PRO

2

499

998

CAVO HDMI A/A M/M 5MT
NERO AK330114050S

1

7

7

CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT
LKIT50

1

7

7

AOC MONITOR 24” 16:9 w-LED
250CD

1

105

105

di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO
COMPRENSIVO ARMA, Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI
di pubblicare, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.
f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria
FOGLIARINI

