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Villafranca Padovana, 15/03/2018

DETERMINA A CONTRARRE
Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”

Realizzazione ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-116 
CUP: G76J15002420007 – CIG Z5921CA177

Il Dirigente Scolastico

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e     
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016-2019;

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 15/01/2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato  P 10 - PON ” 
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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”;

VISTA la determina a contrarre n. 17/U del 19/01/2018 che ha indetto la procedura MEPA tramite
RDO n. 1826295 secondo il criterio del prezzo più basso in relazione ad un prezzo a base
d’asta di Euro 15.300,00 Iva esclusa;

VISTO che in data 13/03/2018 è stato redatto il documento di stipula Mepa prot.n. 1236/Bil relativo
alla RDO n. 1826295 con la Ditta SOLUZIONE UFFICIO srl con sede in Via Galvani,40 –
Sandrigo  (VI),  quale  aggiudicataria  della  fornitura  del  progetto  di  cui  all’oggetto  per
complessivi euro 10.150,00 iva esclusa ;

VISTO che come previsto dal disciplinare della RDO , emanato da questa istituzione scolastica con
protocollo n. 349/bil del 24/02/2018, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà
che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo e che ai sensi dell’art.
106, comma 12 del D.lgs.50/2016, l’appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura senza diritto
ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

CONSIDERATO che, per aumentare le dotazioni tecnologiche del progetto di cui all’oggetto, 
l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo 
di cui aumentando la fornitura della offerta per la RDO 1826295 per un importo di euro 
2.030,00 +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 sopracitata;

DETERMINA

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di approvare la spesa di € 1.9444,00 IVA esclusa nei limiti del quinto d’obbligo del contratto

originario prot.n.1236/BIL relativo alla RDO n. 1826295 con la Ditta SOLUZIONE UFFICIO
S.r.l.  con sede in Via Galvani,40 –SANDRIGO (VI) quale aggiudicataria della 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:

DESCRIZIONE Q.TA’ Prezzo unitario PREZZO TOTALE

VIDEOPROIETTORE CASIO XJ-V2 4 €      486,00 €      1.944,00

 di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta 
SOLUZIONE UFFICIO S.r.l., nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi prezzi e condizioni del 
contratto principale originario per un importo aggiuntivo di € 1.944,00 IVA esclusa;

 di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;
 di pubblicare la presente determina all’albo della scuola e al sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Callegari

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
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