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Oggetto: Applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per la fornitura di strumenti e attrezzature per
la realizzazione di un Atelier creativo presso la scuola Secondaria di 1° - Avviso prot. n.5403 del

16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del
primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del piano nazionale scuola

digitale (PNSD). CUP: H56D17000290005 CIG: Z4522C82FB

Il Dirigente Scolastico

Premesso che:

− con determina a contrarre prot. 1162/U del 15/03/2018 è stata indetta una gara mediante RDO sul Mepa
per la fornitura l'installazione di materiale tecnologico in un unico lotto con un importo a base d'asta
pari a € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) Iva Inclusa corrispondente a € 4.508,20 Iva esclusa
previo avviso di manifestazione di interesse prot. n. I158/U del 15/03/2018 e con proroga tempistiche
per ragioni logistiche decreto RUP prot. n. 2048/U del 24/05/2018;

− che la gara è stata indetta con RDO n° 1966035 del 26/05/2018 avente scadenza il alle ore
12,00 del 31/05/2018 e che individuava come criterio di scelta del contraente " il prezzo
più basso";

− con Decreto prot. n. 2358 del 14/06/2018, la gara è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta Frialdi
di Frialdi Claudio & C. snc, con sede in Chiari (BS) Via Verdi 11 - Cap 25032 Partita Iva 01743490987;

− che l'unico lotto è stato affidato al prezzo di € 4.000,00 Iva esclusa con un ribasso percentuale del
11,27% sul prezzo a base d'asta (pari a € 508,20 iva esclusa);

− che come previsto nella determina a contrarre prot. 1162/U del 15/03/2018 e nel disciplinare della RDO
prot. 2073/U del 26/05/2018 l'Amministrazione ha facoltà di prevedere l'incremento della fornitura nei
limiti del quinto d'obbligo;

Visti
−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;
−l'art.114 del D. L.gs 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 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; Rilevata l'esigenza di
integrare le forniture inizialmente previste con: n. 2 casse acustiche e n. 1 amplificatore;
Considerata la limitata rilevanza economica dei componenti la fornitura, l'urgenza e la
semplificazione delle procedure connesse con l'acquisto diretto;
Considerato che per aumentare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni,
l'amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d'obbligo alle stesse condizioni
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pattuite nel contratto principale per un importo complessivo di € 508,20 iva esclusa;
Rilevata l'esigenza di integrare le forniture inizialmente previste con: n. 2 casse acustiche e n.1
amplificatore;

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre l'affidamento
dell'ulteriore fornitura in favore della ditta sopracitata;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

− di approvare la spesa iva esclusa nei limiti del quinto d'obbligo del contratto originario prot. n.
2073/U del 23/05/2018 utilizzando il preventivo acquisito via mail in data della stessa ditta la
seguente fornitura aggiuntiva per un importo massimo di E 508,20 (cinquecentotto/20) - IVA
esclusa:

descrizione Quantità costo unitario (iva
esclusa)

costo totale (iva
esclusa)

Casse acustiche
2 € 190,00 € 231,80

Amplificatore 1 € 276,40 € 276,40

−di autorizzare l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Frialdi di Frialdi
Claudio & C. snc, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
originario per un importo aggiuntivo di € 508,20 Iva esclusa
−di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
−di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
−di informare il C.d.I. nella prima seduta utile, per la presa d'atto;
−di pubblicare la presente determina all'albo della scuola e al sito web.

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del

contratto con l'aggiudicatario; responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016

nonché dell'art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato in data 09/10/2017 prot. n. 2688/U come

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Davide Uboldi.

Il Dirigente Scolastico

Davide Uboldi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti

dell'art. 3, comma 2, DLGS n. 39/1993)


