All’albo della Scuola
Determina di utilizzo e applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature
tecnologiche Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – PON FESR- Avviso pubblico prot. nr.11978 del 15/06/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del SECONDO CICLO .- PROGETTO" L’AULA DIGITALE "
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-585 CUP F73D20000120006-CIG.: Z162E27B17

PREMESSO:
-

che con determina a contrarre prot. n. 1970/PON del 03/09/2020, pubblicata all’albo on line di questa
Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del Decreto Legislativo
n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di beni informatici, per la realizzazione di
smart class per le scuole del SECONDO CICLO .- PROGETTO" L’AULA DIGITALE " Codice Progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-585 CUP F73D20000120006-CIG.: Z162E27B17. mediante richiesta di
offerta (RdO) sul MEPA , con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da
elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;

-

che a seguito di gara svoltasi sul MEPA di cui alla RDO n. 2636233 la Ditta 2F CATANIA si è
aggiudicata la fornitura per un importo di € 7.418,03 IVA esclusa IVA giusto contratto n2269 /PON
DEL 23/09/2020;

-

che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato;

-

che come previsto dal disciplinare di gara della RDO emanata da questa Istituzione Scolastica con prot.
1971/PON del 03/09/2020, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede
l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;

VISTO l’articolo 311 del D.P.R. 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 fino alla
concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
CONSIDERATO che per aumentare le dotazioni tecnologiche, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà
del quinto d’obbligo agli stessi prezzi dell’offerta per la RDO n. 2636223 fino alla concorrenza di € 9.050,00
(IVA inclusa);
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata
per l’esecuzione per l’esecuzione del progetto in epigrafe;
RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa, di disporre l’affidamento della ulteriore
fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto nella RDO;
DETERMINA

- Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-

di approvare la spesa di € 22,00 (IVA inclusa), corrispondente a parte del quinto d’obbligo dell’importo
stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori attrezzature tecnologiche;

-

di autorizzare l’incremento della dotazione tecnologica ed affidare la fornitura alla Ditta 2F CATANIA agli
stessi prezzi e condizioni della RDO n. 1189770.

-

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
- Prof. ssa Viviana Ardica
- Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.Lgs.n.39/1993
-

