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A g l i  A t t i

A l l ’ a l b o

A l  S i t o  W e b  

A l l a  D i t t a  T e c n o f f i c e  S . R . L .

OGGETTO: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di strumenti tecnologici                    
relative al finanziamento PON Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A1 - FESRPON-LO-2015-80 - Titolo progetto: 
Digit@bilità e genitori on line approvato con NOTA M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016.

CUP :    H56J15001260007        -      CIG :    Z3A19CAE6F     -     N. 1 LOTTO UNICO

PROGETTO :  "Digit@bilità e genitori on-line"  -   Importo Euro 21.945,00

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO

che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1597/C14 del 28/05/2016 è stata indetta la 

procedura di gara per la fornitura di strumenti tecnologici relative al finanziamento PON Ambienti Digitali Azione 

10.8.1.A1 - FESRPON-LO-2015-80 - Titolo progetto : "Digit@bilità e genitori on-line"  -  approvato con NOTA 

M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016;

che a seguito di gara svoltasi sul ME.P.A., con RDO n. 1222045, la ditta Tecnoffice S.R.L.  – Via Costantino, 2 (ex 

Via carducci, 1),  25047 BOARIO TERME (BS)  si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 

1798/C14 del 16/06/2016 per un importo contrattuale, iva esclusa di euro 16.069,65 così come specificato:



N. 1 LOTTO UNICO 

1)  Digit@bilità e genitori on line :

n. 9 Videoproiettore ad ottica corta

n. 9 Supporto a parete per videoproiettore ad ottica corta

n. 18 Coppia di casse acustiche 60W RMS con allimentatore integrato

n. 1 Visualizzatore IPEVO Ziggi HD o equivalente

n. 9 Installazione e configurazione kit videoproiettore

n. 18 Installazione e configurazione casse acustiche

n. 21 Notebook da collegare al videoproiettore e alle postazioni della segreteria

n. 18 Software di controllo dei notebook "Net Support School"

n. 18 Piattaforma di matematica per l'insegnante da abbinare ai notebook

n. 1 Multifunzione laser b/n 4 in 1

che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1222045 all’art. 7, emanato da questa Istituzione 

Scolastica con prot. n. 1536/C14 del 23/05/2016, l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura 

nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;

VISTI

- 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;

- L’art. 114 del D.Lgs. 163/2006;

- 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;

- L’art. 106 del D.Lgs. 80/2016 comma 2 lettera a-b.

- CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del 

“quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1222045 prot. 

n. 1536/C14 del 23/05/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di 

euro 1339,44  i.v.a. compresa.

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. 1222045 –

Prot. n. 1536/C14 del 23/05/2016, per un importo complessivo di €. 1339,44  i.v.a. compresa e di affidare 

la fornitura alla Ditta Tecnoffice S.R.L.  – Via Costantino, 2,  25047 BOARIO TERME  – (BS) – nei limiti del 

quinto d’obbligo del contratto.



Incremento fornitura                               Costo unitario

N. 1  Videoproiettore 573,40

N. 1  Accessori Videoproiettore   63,07

N. 1  Altri dispositivi   47,58

N. 1  Cablaggio   73,20

N. 1  Cablaggio   12,20

N. 1  Notebook 536,80

n. 1  Accessori Notebook   33,18

Costo totale 1.339,44     i.v.a.  compresa

-  di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;

- di trasmettere il presente provvedimento al D.s.g.a, per gli eventuali provvedimenti di

   competenza;

- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.

      

   Il Dirigente Scolastico

                   Prof.  Luciano Gerri

      firma autografa omessa ai sensi    
                                                                                             dell'articolo 3, comma 2 decreto leg.vo 39/93


