
 

 

 
 

Determina n. 23 

Prot. n. 3187 C14 C/24                                                                                          Recanati, 16 maggio 2016 

       

Oggetto: Determina Dirigenziale di applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per  la fornitura 

PON  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - 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".  

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 

163/2006, con R.D.O. su MEPA ai sensi dell’art. 328 del D. P. R. 270/2010, per la realizzazione del progetto 

"Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN". 

  Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-MA2015-131 

R.D.O. n. 1159208 

CIG ZD9190E24E 

CUP J26J15000610007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “Realizzazione di infrastrutture di 

rete LAN/WLAN”  di complessivi € 18.500,00 comprensivi dei costi aggiuntivi (installazione, progettazione, 

collaudo, pubblicità) in n. 5 plessi dell’istituto; 

VISTI il D.Lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) –art. 106, comma 12 ed il D.I. n. 44/2001 

(Regolamento dell’attività amministrativo-contabile delle scuole); 

VISTO il proprio Bando di Gara indetto con procedura Mepa tramite RDO secondo il criterio del prezzo più 

basso n. 1159208 del 23/03/2016; 

VISTA l’Aggiudicazione definitiva su Mepa del 16/04/2016 con cui si individua la ditta “SISTEMA 3 S.r.l. ” 

con sede in via Valle Cascia n.33, 62010 Montecassiano (MC), quale aggiudicataria della fornitura del 

progetto di cui all’oggetto per complessivi euro  17.031,20 ( diciassettemilatrentuno,20) iva inclusa; 

CONSIDERATO che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature, pari a 

euro 173,80 (euro centosettantatre,80) iva inclusa; 

CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del progetto di 

cui all’oggetto, l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto 

d'obbligo di cui  all’art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, come 

previsto dal Disciplinare di Gara, aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
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principale per un importo di euro 173,80 (euro centosettantatre,80) IVA inclusa, senza diritto ad alcuna 

indennità, ad eccezione del  corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 311 DPR 207/2010); 

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 

Disciplinare di gara; 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di approvare la spesa di Euro euro 173,80 (euro centosettantatre,80) comprensiva di Iva, nei limiti del 

quinto d'obbligo del contratto originario per la fornitura del progetto di cui all’oggetto, utilizzando il 

preventivo per singola voce d'acquisto della stessa ditta per l’incremento del numero delle attrezzature; 

 

- di autorizzare l'incremento del contratto  ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta “SISTEMA 3 

S.r.l.” con sede in via Valle Cascia n.33, 62010 Montecassiano (MC), nei limiti del quinto d'obbligo, per un  

importo aggiuntivo di Euro 173,80 (euro centosettantatre,80) Iva compresa, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo  

relativo alle nuove prestazioni: 

LOTTO UNICO: n. 2 gruppi di continuità da ubicare presso la sede di Castelnuovo  

 

- di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è tenuta a 

sottoscrivere. 

 

 La  presente Determina viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell’Istituto 

www.icbadaloni.gov.it. 

 

     

  Il Dirigente Scolastico 

  dr Giuseppe Carestia  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


