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PROT. 3592/C.15  
Capranica, 8 luglio 2016  

Oggetto: Determina Dirigenziale applicazione QUINTO D’OBBLIGO Procedura RDO MePa N. 1228958 per 
la fornitura di Attrezzature multimediali “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali”. Autorizzazione dell’AdG alla realizzazione del Progetto “The third teacher” – MIUR Prot. N. 
AOODGEFID/5891 del 30/03/2016  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-192  

CODICE CUP CUP: B46J15001960007  
CODICE CIG Z601A0D6AE 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’autorizzazione del MIUR - nota AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 – concernente il 
cofinanziato con fondi europei - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTA la determina del dirigente n. 26 del 26 Maggio 2016  prot n. 2804/C15  per l’avvio 
dell’ RDO su Mepa per l’Acquisizione delle forniture per l’attuazione del Progetto 
“The third teacher”; 

VISTO il disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1228958 inviata il 27/5/2016 per 
l’Acquisizione delle forniture per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015-192 ; 

VISTO il criterio di scelta del contraente stabilito nel prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il  Decreto n° 133 (Prot.n. 3310/C15- 24 maggio 2016) di aggiudicazione Definitiva 
della RDO su MePa  n. 1228958,  relativamente al Lotto 1 con la ditta ELEAR s.r.l di A. 
Fanetti - P.Iva 00362380511, sede Legale Via Donat Cattin n. 53, Arezzo (AR);   

VISTO il contratto stipulato Prot.n. 3307/C15 del 24 giugno 2016; 

CONSIDERATO che il Lotto 1 è stato aggiudicato al prezzo di € 12.160,00 esclusa IVA; 

CONSIDERATO che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature di 
cui al lotto 1 del disciplinare di gara, utilizzabili per  il valore corrispondente al quinto 
d’obbligo  dell’importo aggiudicato;  
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CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del 
progetto di cui all’oggetto si 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 principale per un importo di euro € 2.220                    
IVA esclusa , 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 impegnare la quota di €.   2.220 IVA esclusa dell’importo residuale al “Lotto 1” del disciplinare di gara in 
premessa per l’incremento del contratto di cui trattasi, entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10, per l’acquisto di ulteriori n. 2 Lim  e  
2 videoproiettori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni 

  
In allegato il quadro riassuntivo dell’integrazione della  fornitura.  

 
                    IL DIRGENTE SCOLASTICO  

                    Stefania Zega 
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ALLEGATO INTEGRAZIONE FORNITURA 

QUINTO OBBLIGO 
 

 
Specifica richiesta: 
 
 

LOTTO 1                 

prodotto quantità 
Prezzo unitario IVA 

esclusa 
Prezzo totale 
IVA esclusa 

LIM  SmartMedia 2 € 440 € 880 

VIDEOPROIETTORE Benq 2 € 670 € 1340 

   Tot  2.220 

 
 

IL DIIRGENTE SCOLASTICO  
Stefania Zega 
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