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Sottoazio
ne

Codice identificativo 
progetto

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 
progetto

10.8.1.A
3

10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-49

A scuola...con 
un touch!

€ 18.966,12 € 1.030,00 € 19.996,12

CUP G86J15002220007 CIG Z9E1A4C6A5

• All’Albo on line dell’I.C.
• Agli atti dell’I.C.

Oggetto: Determina di applicazione del quinto d’obbligo per il Progetto 
“10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-49” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali.

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO:
- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 3228 del 
15/06/2016 è stata indetta la gara (prezzo più basso) per la fornitura di Kit 
Lim per la creazione di ambiente digitale ",
- che in data 10/08/2016 è stata affidata, in via definitiva, alla Ditta Nicolis 
Informarica srl – Villafranca di  Verona, la fornitura fino alla concorrenza 
dell'importo di Euro 16.817,70 (sedicimilaottocentodiciassette/70), 
COMPRENSIVO IVA,
- che, come previsto dal bando di gara emanato da questa Istituzione 
Scolastica, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che 
prevede l'incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;
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VISTI :
- l'art. 217 del D. L.gs 50/2016 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;
- l'art. 106 del D. L.gs 50/2016 - ai sensi del quale 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 per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per 
gli alunni, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario;

DATO ATTO
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 
originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in oggetto;

RITENUTO
per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa 
l'urgenza,

DETERMINA
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;
- di approvare la spesa di Euro 2.148,42 (duemilacentoquarantotto/42) Iva 
compresa, somma rientrante nel quinto d'obbligo dell’ importo stanziato per 
l'affidamento originario, per la fornitura di KIT LIM e accessori annessi;
- di autorizzare l'incremento del contratto prot. 4045 del 26/08/2016 ed 
affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Nicolis Informatica SRL – 
Villafranca di Verona, del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni 
del contratto principale per un importo aggiuntivo di Euro 2.148,42 
(duemilacentoquarantotto/42) Iva compresa,
- di inoltrare alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione che dovrà 
sottoscrivere;
- di pubblicare, in data odierna, la presente determina, all’albo della scuola e al 
sito web.

       Il Dirigente Scolastico 
Dr Edoardo Citarelli

 firma autografa sostituita dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)
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