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Roma, 26 aprile 2018 

           
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di strumenti tecnologici 

relative al finanziamento PON Ambienti Digitali -  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 
“Didattica Digitale: la conoscenza oltre le mura della scuola.”– Importo finanziamento per 

fornitura e posa in opera delle attrezzature € 16.065,57 (iva esclusa) – Procedura negoziata 

di cui all’Art. 36 del D.L. 18 Aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1897776 Mepa, in seguito a 
manifestazione d’interesse.  
 

 
CUP: J86J15002360007  CIG: 7431209BA7 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

➢ che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1008 del 26/03/2018 è stata indetta 
la procedura di gara negoziata tramite RDO MEPA per l’affidamento della fornitura finalizzata alla 
realizzazione del progetto P 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la 
conoscenza oltre le mura della scuola.” con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31748 del 
25/07/2017; 

➢ che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1897776, la ditta MEDIA DIRECT SRL  con 
sede a Bassano del Grappa (VI), via Villaggio Europa 3, si è aggiudicata definitivamente la fornitura 
con decreto prot. n. 1234 del 17/04/2018 per un importo contrattuale, di € 15.451,07 (Euro 
quindicimilaquattrocentocinquantuno/07) IVA ESCLUSA, così come specificato:  

 
N. 1 LOTTO UNICO 

▪ n. 4 Notebook 
▪ n. 1 Server Mini Tower 
▪ n. 7 Videoproiettore Interattivo ottica ultracorta con lavagna magnetica 
▪ n. 4 Videoproiettore Portatile 
▪ n. 2 Videoproiettore ottica corta senza staffa 
▪ n. 4 Videoproiettore ottica corta con staffa da parete 

 

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, in particolare l’art. 106, comma 12; 

VISTO 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; 

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 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; 
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CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche dell’istituto 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1897776 prot. n. 1235 del 

17/04/2018 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di € 

614,50 (Euro seicentocinquanta/50) IVA ESCLUSA; 

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. 1897776 

prot. n. 1235 del 17/04/2018 per un importo complessivo di € 614,50 (Euro seicentocinquanta/50) 

IVA ESCLUSA e di affidare la fornitura alla ditta MEDIA DIRECT SRL  con sede a Bassano del 

Grappa (VI), via Villaggio Europa 3, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto, per l’acquisizione 

della seguente fornitura : 

 
n. 2 Notebook CPU I3 – Lcd 15”- Hd 500 – Ram 4 gb 

 
➢ di sottoporre alla ditta fornitrice apposito atto di sottomissione; 

➢ di pubblicare la presente determina su Albo on Line e Amministrazione Trasparente, dell’Istituto 

Scolastico ‘Biagio Pascal’ di Roma raggiungibile dal sito www.itispascal.it; 

➢ di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, la presente 

determinazione all’operatore economico aggiudicatario; 

➢ di trasmettere la presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Antonio Volpe 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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