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Prot. n. 2952/C14

Brescia, 07 luglio 2016

Agli Atti - All’albo
Al Sitoweb
Alla Ditta I.T.S. di VOLPATO LUCA e C.
E p.c. Al D.s.g.a
Sede
OGGETTO: DETERMINA Dirigenziale per l'applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto
per il progetto " Realizzare la rete didattica multimediale per apprendimento in ambiente digitale" di cui
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FSER). LOTTO CIG. Z601A5E3EB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina Dirigenziale Prot. 1911 del 30 aprile 2016 con cui la scuola manifesta la volontà
di
attivare la procedura di acquisto attraverso il MEPA e la conseguente Richiesta di offerta
RDO
n. 1260077 del 24 giugno 2016 – Codice CUP: H86J15000770007 – Codice CIG:
Z601A5E3EB
per un valore complessivo presunto posto a base di gara di € 3.170,00 (IVA esclusa);
VISTA la determina Dirigenziale Prot. 2940/c14 del 07.07.2016 con cui si è provveduto
all'aggiudicazione definitiva alla ditta I.T.S. Volpato Luca e C. per l'importo complessivo di €
2.699,00 (IVA esclusa), con un ribasso di € 471,00 (euro quattrocentosettantuno/00);
VISTO l'atto di stipula di contratto redatto in data 07.07.2016 relativa alla R.D.O. n. 1260077 del 24
giugno 2016 per l'importo di € 2.699,00 (IVA esclusa – 3.292,78 IVA inclusa);
VISTO l'allegato alla R.D.O. n. 1260077 – Capitolato tecnico – in cui la Stazione Appaltante può
esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo;
VISTO l'art. 11 del R.D. n. 2440/23 e l'art. 120 del R.D. 827/24 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;
VISTO l'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 che disciplina la possibilità di variazione in aumento della
prestazione contrattuale nell'esecuzione di una fornitura o servizio, fino alla concorrenza di un
quinto del corrispettivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
CONSIDERATO che per incrementare e migliorare le dotazioni tecnologiche di cui al Progetto,
l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi prezzi dell'offerta
R.D.O. 1260077, per l'importo di 335,60 (trecentotrentacinque/60 – IVA esclusa);
RITENUTO per le motivazioni sopra espresse di approvare la spesa in quanto la stessa trova copertura nella
somma originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe
DETERMINA
-

-

di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare la spesa di € 335,60 (IVA esclusa) per la fornitura di N. 1 Access Point come da
offerta R.D.O. n. 1260077;
di autorizzare l'incremento del documento di stipula del contratto del 07.07.2016 Prot. n.
2951/c14 e di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta I.T.S. di VOLPATO LUCA e C. di Padova
per l'importo sopra indicato, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
originario;
di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
di trasmettere il presente provvedimento alla D.S.G.A per i provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola: www.liceoarnaldo.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosa Raimondi
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