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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Giovanni PALATUCCI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
                Via Piantito, 72 – Fraz. Quadrivio -            84022 CAMPAGNA  (SA) 

PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 
(FSE-FESR) 

 

 

Codice Fiscale: 91027330652 E-mail: saic84100n@istruzione.it Cod. Mecc.: SAIC84100N – CUF: UF1GUW 
Tel/: 0828241260 -  fax : 
0828241250 

P.E.C.: saic84100n@pec.istruzione.it      SITO:  www.istitutogiovannipalatucci.gov.it 

 
 

Prot. n. 3425-1/06-05 FESR                Campagna, 29/08/2016 
 

 
Agli Atti  

          All’albo 
          Al Sito Web  
          E P.C. Al DSGA  
          Loro Sedi 
 
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura  di 

attrezzature Informatiche - Progetto-10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-47 “una 
Didattica per una scuola moderna” di cui all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2016. 

 IDENTIFICATO il seguente numero di CIG originario: ZDE1A8832F    
 IDENTIFICATO il seguente numero di CUP originario: G16J15001260007  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO 
che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot.n. 3165/06-05 FESR                                                                                         

del 06/07/2016 è stata indetta  la gara per la fornitura e l'installazione di 
attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-47 “Una 
Didattica per una Scuola Moderna”,  a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/12810 
del 15/10/2016 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, per un importo di 
16.967,22 (sedicimilanovecentosessantasette/22) oltre IVA, comprensivo anche di trasporto, 
installazione e montaggio nei luoghi di destinazione, nonché nonché adattamenti 
edilizi e addestramento all’uso delle attrezzature. 

 che a seguito di regolare RDO N. 1273768, inserita in data 06/07/2016 su CONSIP – 
MEPA, è stata aggiudicata la fornitura alla Ditta ALF COMPUTERS SNC di Fabio Lavorgna 
& C. con sede in Eboli (SA), per l’importo contrattuale di €. 16.265,00 
(Sedicimiladuecentosessantacinque/00), IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 
9,59% sul prezzo a base d’asta; 

 che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n.1273768 inserita da 
questa Istituzione Scolastica su CONSIP- MEPA con prot. n. 3169/06-05 FESR del 
06/07/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 
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; 
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 l’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016: "La stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto."  
In ragione di ciò, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
106 comma 12, del D.lgs. 50/2016.  

 
PRESO ATTO che ai fini di un maggior incremento delle dotazioni tecnologiche questa stazione 
appaltante intende avvalersi della facoltà del Quinto d’Obbligo; 
 
CONSIDERATO CHE per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto principale originario Prot. N. 3425/06-05 del 
29/08/2016 per un importo complessivo di euro 700,00 (SETTECENTO/00) Iva 
esclusa attraverso l’acquisto di N. 03 TABLET CON DISPLAY al costo unitario di euro 
200,00 oltre IVA e N. 02 TAVOLI MOBILI PER AULA 3.0 MARCA GRAFFITI al costo 
unitario di euro 50,00 oltre IVA, corrispondente ad una somma non superiore al quinto 
d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario; 

CONSIDERATO CHE il totale dell'economia del progetto, risulta essere di €. 702,22 
(SETTECENTODUE/22) IVA esclusa; 

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

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa 
l’urgenza, l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così 
come previsto dal bando di gara RDO N. 1273768, inserita in data 06/07/2016 su 
CONSIP – MEPA; 

 
DETERMINA 

 
 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 di approvare la spesa di Euro 700,00 (Settecento/00) Iva esclusa, nei limiti del 

quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di 
ulteriori materiali; 

 di autorizzare l’incremento del contratto Prot. N. 3425/06-05 del 29/08/2016 ed 
affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta ALF COMPUTERS SNC di Lavorgna Fabio & C 
con sede in Eboli (SA), nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di euro 700,00 
IVA Esclusa, somma risultante dalla residua disponibilità non utilizzata; 

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

 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi  del CAD) 
 

        
 


