Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Pascoli”
Viale Oliva, 14 – 15048 VALENZA AL
Tel. 0131941206 – mail almm08400q@.istruzione.it
C.F. 86001050060
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
--Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
AZIONE 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave
BANDO PROT. N° AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE 2015
--Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-283

Titolo Progetto “Il laboratorio in aula”

Codice CUP: C76J15000570007
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Prot. n. 4356 /C14

Valenza, 07/10/2016
⇒
Agli Atti
Al Sito web della Scuola
⇒
All’Albo
Alla Ditta Genesi Elettronica s.n.c.
⇒

⇒

DETERMINA A CONTRARRE APPLICAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-283
“Il laboratorio in aula”

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO
Che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2427/C14 del 01/06/2016 è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura e messa in opera di “Il laboratorio in aula” – approvato con nota M.I.U.R
Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016;
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Che a seguito di gara svoltasi sul ME.PA., con RDO n. 1254532 del 20/06/2016, la ditta GENESI ELETTRONICA
DI BESSONE VALTER & GIRAUDO FERRUCCIO s.n.c. via XI Settembre n. 57 BORGO SAN DALMAZZO (CN) si è
aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 2814/C14 del 29/06/2016 per un importo
contrattuale , iva esclusa di Euro 15.869,00 (quindicimilaottocentosessantanove/00), così come specificato:
-

n. 42 notebook ACER ES1
n. 42 LICENZE rete didattica software ACER CLASSROOM
n. 1 carrello per ricarica notebook LAPCABBY
n. 3 sistema Wireless di presentazione WEPRESENT WiP
n. 2 personal computer ACER VX2632G
n. 2 monitor 22” multimediale ACER V226

che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1254532 all’art. 7, emanato da questa
Istituzione Scolastica con prot. n. 2680/C14 del 20/06/2016, l’amministrazione aggiudicatrice potrà
incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO
l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e
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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. 1254532 ;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
stanziata per l’esecuzione del progetto;
DETERMINA
Di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1254532 e
contratto prot. n. 2810/C14 del 29/06/2016 per un importo complessivo di Euro 658,80 IVA inclusa – nei
limiti del quinto d’obbligo del contratto.
Incremento fornitura

Costo unitario

n. 2 notebook ACER ES1

€ 329,40

COSTO TOTALE

€ 658,80 IVA INCLUSA

La ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione.

Il Dirigente Scolastico
Maurizio Primo Carandini
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93

