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“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

“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.

PON- FESR 12810 del 15/10/2015 realizzazione di 

CUP : D36J1500235007

OGGETTO: Applicazione del quinto d’obbligo del contratto per la fornitura del progetto “Realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI” 

 

 

                PREMESSO 

 

- che con determina a contrarre prot. 

forniture di attrezzature per l’importo base di gara di 

- che la gara è stata effettuata tramite RDO n. 1245578 del 14/06/2016su piattaforma 

scadenza della presentazione de

- che la scadenza della presentazione delle domande 

12:00,poiché in data 24 e 25 giugno si era verificato un malfunzionamento 

- che con determina dirigenziale prot.n: 3355 del 25/07/2016 , la fornitura è stata affidata in 

ditta TT Tecnosistemi S.p.a. – Via Rimini, 5 

- che la gara è stata affidata al prezzo di 

(oltre IVA); 

- che, come previsto dal disciplinare 

può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto 

 

                 VISTI 

-  l’art.11 del R:D n.2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’ art.120 dell’ R.D. 827/1924, che 

               disciplinano i rapporti fra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del

               pattuito con i contratti di fornitura;

- l’art. 106 comma 12 del D.LGS 50/2016;

 

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

               l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo agli stessi prezzi e condizioni del   

               contratto principale prot. n: 3374 del 27/07/2016 per un importo complessivo di 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II -  Obiettivo specifico 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

FESR 12810 del 15/10/2015 realizzazione di AMBIENTI DIGITALI

CUP : D36J1500235007- CIG: ZE81A461FE 

 

OGGETTO: Applicazione del quinto d’obbligo del contratto per la fornitura del progetto “Realizzazione di AMBIENTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con determina a contrarre prot. n:  2728 del 14/06/2016 è stata indetta la gara RDO su MEPA per la 

forniture di attrezzature per l’importo base di gara di € 20.480,32 ( oltre IVA);  

che la gara è stata effettuata tramite RDO n. 1245578 del 14/06/2016su piattaforma 

scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12: 00 del 25/06/2016; 

che la scadenza della presentazione delle domande era stata posticipata al giorno 01/07/2016 alle ore 

poiché in data 24 e 25 giugno si era verificato un malfunzionamento della piattaforma MEPA;

rmina dirigenziale prot.n: 3355 del 25/07/2016 , la fornitura è stata affidata in 

Via Rimini, 5 – 59100 Prato, P.IVA: 00305120974; 

che la gara è stata affidata al prezzo di € 18.777,00 (oltre IVA) con un ribasso sul prezzo base di 

previsto dal disciplinare dell’ RDO, prot.n: 2730 del 14/06/2016 l’ Amministrazione aggiudicatrice 

può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto 

 

l’art.11 del R:D n.2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’ art.120 dell’ R.D. 827/1924, che 

disciplinano i rapporti fra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del

pattuito con i contratti di fornitura; 

l’art. 106 comma 12 del D.LGS 50/2016; 

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

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo agli stessi prezzi e condizioni del   

contratto principale prot. n: 3374 del 27/07/2016 per un importo complessivo di € 1.703,32 (oltre IVA);
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Prato, 21/09/2016 

Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

AMBIENTI DIGITALI 

OGGETTO: Applicazione del quinto d’obbligo del contratto per la fornitura del progetto “Realizzazione di AMBIENTI 

indetta la gara RDO su MEPA per la 

che la gara è stata effettuata tramite RDO n. 1245578 del 14/06/2016su piattaforma MEPA e che prevedeva la 

stata posticipata al giorno 01/07/2016 alle ore 

della piattaforma MEPA; 

rmina dirigenziale prot.n: 3355 del 25/07/2016 , la fornitura è stata affidata in via definitiva alla 

ibasso sul prezzo base di € 1.703,32 

dell’ RDO, prot.n: 2730 del 14/06/2016 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 dell’ R.D. 827/1924, che  

disciplinano i rapporti fra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo di appalto        

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

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo agli stessi prezzi e condizioni del    

€ 1.703,32 (oltre IVA); 





 

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

 

 

              RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre l’affidamento della ulteriore   

              fornitura in favore  della Ditta sopraindicata; 

 

DETERMINA 

 

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

- di approvare la spesa di € 1.703,32 (oltre IVA) nei limiti del quinto d’obbligo del contratto originario prot.n: 

3374 del del 27/07/2016, 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 seguenti attrezzature: 

 

n.1 Carrello di ricovero TEACHBUS4 € 739,00  (oltre IVA) 

n.3 Notebook Lavet 001 Acer €300,00 (oltre IVA) 

n.1 Tavoletta grafica  Wacom CTL-490DB-S € 62,00 (oltre IVA) 

 

  

- di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare  la fornitura di cui trattasi alla ditta T T Tecnocsistemi 

S.p.a., nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per 

un importo aggiuntivo di  € 1.701,00 (oltre IVA); 

 

 

 

- di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione ; 

- di informare il C.I. nella prima seduta utile per la presa d’atto; 

- di pubblicare in data odierna la presente determina all’ albo on line della scuola e sul sito della scuola stessa; 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Fattori 
                         Firma autografa omessa ai sensi  dell’ art.3 del 

                                                            D.Lgs n.39/1993 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Il documento informatico, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto ed è conservato dall’ amministrazione secondo le regole tecniche 
previste dal CAD-Circolare n.62 del 30 Aprile 2013” 
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