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Prot. n. 1768/A24

Tremezzina, 04 luglio 2016

OGGETTO:Determina per l’applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la
fornitura e l’installazione di attrezzature informatiche – Realizzazione rete LAN/WLAN
codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-449.
CIG Z5D19AFBB7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 34 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44, di adozione del Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D. Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, sostituito con il D. Lgs n. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 07/10/2015, con la quale è stato approvato il
progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN" per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 83 del 30/01/2016 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTE le prescrizioni indicate nel disciplinare della RdO a formulare le offerte;
PREMESSO che, con determina a contrarre Prot. n. 758/A24 del 21/3/2016, è stata indetta la gara
RDO su MEPA per la Realizzazione di rete LAN/WLAN per l'importo a base d'asta di € 14.070,99
IVA esclusa;
PREMESSO che, in data 03/05/2016, è stata esperita la gara l' acquisto di beni e servizi necessari
alla realizzazione di rete LAN/WLAN mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato
Elettronico della P.A. con criterio di aggiudicazione con prezzo più basso;
PREMESSO che, con determina dirigenziale Prot. n. 1429/A24 del 30/5/2016, tale gara è stata
aggiudicata, in via definitiva, alla Ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc con sede in Como, via
Canturina 83/b;
PREMESSO che la gara è stata aggiudicata al prezzo di € 12.550,00 IVA esclusa con un ribasso
percentuale di circa 10,81% sul prezzo a base d'asta (ribasso di € 1520,99 IVA esclusa);
VISTO l'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art. 120 del
Regio D. n. 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;
VISTO l'art. 114 del D. L.gs 163/2006;

VISTO 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 dei quali l'Amministrazione
Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale,
nella esecuzione di una fornitura o di un servizio , fino alla concorrenza di un quinto del
corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
CONSIDERATO che, come previsto dalla RDO e dal disciplinare di gara,l'Amministrazione
aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti del quinto
d'obbligo;
CONSIDERATO che per migliorare le funzionalità di collegamento alla rete LAN/WLAN,
l'Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi
e condizioni del contratto principale prot n. 1433/A24 del 30/5/2016 per un importo complessivo di
€ 1.475,00 IVA esclusa;
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;
DISPONE, DETERMINA E RENDE NOTO


di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



di approvare la spesa di € 1.475,00 IVA esclusa nei limiti del quinto d'obbligo del contratto
originario prot n. 1433/A24 del 30/5/2016 per la 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:

Quantità
richiesta
3
1

Fornitura richiesta
Notebook HP 250 G4
Pc Desktop DELL Vostro 3900MT

Prezzo unitario (iva
esclusa)
€ 330,00
€ 485,00

Prezzo totale (iva
esclusa)
€ 990,00
€ 485,00



di autorizzare l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta
GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc di Como, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di €
1.475,00 IVA esclusa;



di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Cornelio

