
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Prot. n° _6644___                         Cicciano,_30/09/2019_ 

 
    Al sito web 

     Agli Atti dell’Istituto 
 
  
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura, stipulato in data 21/02/2019 
prot. n° 1503, relativo al PON FESR Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-69 finanziato dal 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - 
Laboratori  professionalizzanti. 

 
Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-69 

 
CIG Z3529FF4DC  - CUP H27D17000050007         

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico 414-06  del 16/01/2019 è stata  indetta la 
procedura di gara per la fornitura di: 

 

Articolo Quantità 

Forno DOPPIO a due bocche adiacenti 1 

Cella frigorifera con pavimento - mm 2220x220x220 1 
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PC Portatile 4 

PC fisso 35 

stampante laser a colori formato A3 fronte retro 3 

Pc portatile I7 1 

Pc portatile I7 1 

Kit pale per pizzeria 1 
 
relative al finanziamento PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-69 a seguito dell’autorizzazione del 
MIUR Prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018  e prot. n° AOODGEFID/9866 del 20/04/2018; 
 che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 2202850, la ditta Buonomo Monica con sede 

in VIA UMBERTO I, 64 - FUMONE (FR) si è aggiudicata definitivamente la fornitura con 
decreto  prot. n. 1501 del 21/02/2019 per un importo contrattuale  – iva esclusa- di euro  
54.007,00 (€ 65.888,54 IVA inclusa) - così come specificato nella RDO n. 2202850;  

 

VISTI 

 L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 R.D. 
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;  

 L’art. 106 del D.Lgs. 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 del quale l’Amministrazione 
Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, 
nella esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo 
complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

CONSIDERATO 
che per aumentare e migliorare il laboratorio professionalizzante dell’Istituto, l’Amministrazione intende 
esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula 
RDO n° 2202850 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di € 1.230,00  
IVA esclusa (€  1.560,60 IVA inclusa)  come segue: 

 n. 2 PC Portatili. 
 
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 
stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;  
 

DETERMINA 
 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n° 

2202850  , per un importo complessivo € 1.230,00  IVA esclusa (€  1.560,60 IVA inclusa) e di 
affidare la fornitura alla Ditta Buonomo Monica  – nei limiti del quinto d’obbligo del contratto, la  
fornitura di: 

n. 2 PC Portatili  
 di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;  
 di trasmettere il presente provvedimento al  D.S.G.A., per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 
 di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

            Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Carmela Maria Napolitano) 

       Firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 


