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Prot. 2745 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

AGLI ATTI  
ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

E p.c. Al DSGA 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la realizzazione, 

l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  
Cod.Nazionale Progetto 10.8.1°2 – FESRPON –LO-2015-128 

CUP: J86J15001410007 

CIG: Z2E1986FC8 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  

- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1793/C17 del 20/04/2014 è 
stata indetta la gara per la fornitura di materiale per la realizzazione, l’ampliamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 
Cod.Nazionale Progetto: 10.8.1°2 – FESRPON –LO-2015-128 C.I.G.  Z2E1986FC8 per l’importo 

di €.5.865 (cinquemilaottocentosessantacinque/00), IVA esclusa, comprensivo anche di 

trasporto, installazione e montaggio nel luogo di destinazione.  
- che a seguito di gara MEPA N. 1189025 ,  valutate le offerte, è stata aggiudicata la fornitura 

alla Ditta PC CENTER – Via A. Boito n.8- 24040 Stezzano (BG), per l’importo contrattuale di €. 

5.448 (cinquemilaquattrocentoquarantotto/00), IVA esclusa, con un ribasso del 7,11% sul 

prezzo a base d’asta di €.5.865,00 (cinquemilaottocentosessantacinque /00)- IVA esclusa; 
 
- che l’Amministrazione aggiudicatrice 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 Regio 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; 

- il D. L.gs 50/ 2016;  
- 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 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; 
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CONSIDERATO 

 che l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi 

e condizioni del contratto principale originario e con l’applicazione dello stesso ribasso del 

7,11% per un importo complessivo di euro  
417,00 (quattrocentodiciassette/00) Iva esclusa; 

 
 

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 

 

DETERMINA 
 

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

di approvare la spesa di Euro 417,00 (quattrocentodiciassette/00) Iva esclusa 

corrispondente alla differenza fino al quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento 

originario, per la fornitura e l'installazione di ulteriori materiali - relativi al Progetto per la 

realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- C.I.G.- 

Z2E1986FC8 utilizzando comunque il preventivo per singola voce d'acquisto della stessa 

ditta;  
- di autorizzare l’incremento della fornitura di cui alla comunicazione n.2276 del 18/05/2016 

ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta PC CENTER – Via A. Boito n.8- 24040 Stezzano 

(BG), nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale 

originario con l’applicazione dello stesso ribasso del 7,11% per un importo aggiuntivo di euro 

417,00 (quattrocentodiciassette/00) IVA esclusa;  
- di dare 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 C.d.I. 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 Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Venuti  


