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Prot. n. 5102/B15 

                                                                                                           Todi, 01/07/2016 

        

          
ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB  
AGLI ATTI 

 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale per l’applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto relativo 

all’affidamento del progetto FESR PON: Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di Rete 

LAN/WLAN - FESR PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

CIG:   Z69190FCFC  
CUP: H46J15000320007 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso:  
- Che con Determina a contrarre prot. 3156/B18 del 21/04/2016 è stata avviata la procedura di 

gara per la fornitura di beni e servizi di cui al progetto in oggetto indicato, mediante 
acquisizione in economia con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) in MePa, per un importo a base d’asta di € 5.352,46 
(euro cinquemilatrecentocinquantadue/46) iva esclusa;   

- Che con Determina Dirigenziale prot. n. 4246/B18 del 31/05/2016 la fornitura è stata 
aggiudicata in via definitiva alla Ditta Le Fontane Informatica s.n.c. di Catarinucci Marco e 

Stefano di Todi (PG), per l’importo di € 4.349,00 (euro quattromilatrecentoquarantanove/00) 
iva esclusa, con un ribasso di € 1.003,46 (euro milletre/46);   

- Che in data 06/06/2016, prot. n. 4369/B15, è stato redatto il documento di stipula relativo alla 

RdO n. 1195021, per l’importo di € 4.349,00 iva esclusa (per un totale di € 5.305,78 iva inclusa);  
- Che come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RdO, prot. n. 3308/B18 del 

28/04/2016, l’Amministrazione può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della 
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;  

Visti:  
- L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del R. 

D. n. 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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- L’art. 311 del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) ai sensi dei quali l’Amministrazione 

Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione 
contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un 

quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria 
- L’art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016;  

Considerato  
- Che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni e per i 

docenti l’amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto principale originario del 06/06/2016  per un importo 

complessivo di € 1.061,16 (euro millesessantuno/16) Iva inclusa;  
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 della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto 
dal bando di gara  

Determina 
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
- di approvare la spesa di € 869,80 iva esclusa e di € 1.061,16 iva inclusa, inferiore al quinto 

d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori 
attrezzature, utilizzando comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta;  

- di autorizzare l’incremento del contratto del 06/06/2016 prot. n. 4369/B15 ed affidare la 

fornitura di cui trattasi alla Ditta Le Fontane Informatica s.n.c. di Catarinucci Marco e Stefano 
di Todi (PG), per l’importo sopra indicato, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale originario; 

- di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;  
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza;  
- di informare il Consiglio di Circolo nella prima seduta utile, per la presa d’atto; 

- di pubblicare in data odierna la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33, è il 
Dirigente Scolastico.  
 
 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Raggetti  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’ art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 


