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Reggello, 30/06/2016
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APPLICAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO PER FORNITURA ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNICOTECNICO
INFORMATICHE
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
FESR Asse II - 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 - Cod. id.: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-107 - CIG: ZBB19DD311 - CUP:
J16J15001880007 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che il Dirigente Scolastico ha indetto con Determina Dirigenziale prot. n. 4402/C17g
4402
del 08/06/2016 una
procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006
per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica come da capitolato tecnico;
tecnico
PRESO ATTO che a seguito di Manifestazione di interesse,
inte
sono stati individuati ventuno operatori economici;
potenzialmente
otenzialmente idonei alla realizzazione delle forniture di beni in oggetto;
oggetto
VISTO
che il Dirigente scolastico, con prot. n. 4559/C17g del 15/06/2016, ha inviato gli operatori selezionati come
da verbale Prot. N. 4401/C17g
/C17g del 08/06/2016,
0
con RDO tramite MEPA;
VISTE
le offerte pervenute,
VISTO
che l’aggiudicatario ha formulato un’offerta
un
di € 16.717,00 (Euro sedicimilasettecentodiciassette/00)
sedicimilasettecentodiciassette
Iva
esclusa a ribasso rispetto all’importo a base d’asta;
VISTA
la possibilità di utilizzare le economie sviluppatesi nell’ambito della gestione del
de progetto per incrementare
la fornitura delle attrezzature;
VISTO
che l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto ai
sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10;
207/10
VISTO
l’art. 7 del disciplinare della R.D.O, 4559/C17g del 15/06/2016,, di questa stazione appaltante, che richiama
la norma contenuta nell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 sul Quinto d’Obbligo (la c.d. Legge sulla
contabilità generale dello Stato), nella quale è prescritto:”Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto con
la pubblica amministrazione, occorra un aumento od una diminuzione
diminuzione nelle opere, lavori o forniture,
l’offerente
ente è obbligato ad assoggettarsi,
assoggettarsi, alle stesse condizioni dell’offerta, fino a concorrenza del quinto del
prezzo di appalto a base d’asta”;
PRESO ATTO che ai fini di un maggior incremento delle dotazioni tecnologiche
tecnologiche questa stazione appaltante intende avvalersi
della facoltà del Quinto d’Obbligo;
VISTO

DECRETA
Art. 1
di autorizzare l’incremento della
la fornitura di cui trattasi alla Ditta C2 Group S.r.l. – Via P. Ferraroni,
Ferraroni n. 9 - CREMONA, nei
limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo
aggiun
di
euro 760,80 (settecentosessanta/80)) IVA esclusa;
esclusa
Art. 2
di aver dato comunicazione alla ditta fornitrice che ha sottoscritto il file allegato in appendice alla stipula del contratto;
Art. 3
di informare il C.d.I. nella prima seduta
duta utile, per la presa d’atto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vilma Natali)
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