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Prot.n.   1699/C14                    Ponte Nossa , 20/09/2016  

            
  Alla c.a.  

              TECNOFFICE SRL 
 

                              Agli Atti 
                                                                                                                      Al Sito Web 

                                                                                                                                    All’Albo 
 

 
Oggetto: Determina e Applicazione entro il quinto d’obbligo per la fornitura di materiale e attrezzature informatiche 
relative al finanziamento progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-295 “Ambienti digitali aule 3.0 per l’inclusione e aula 
aumentata dalla tecnologia” a valere sull’avviso pubblico prot.n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali 
Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015- 295 -  

CUP:  D16J15001260007  CIG. ZDA1A5B758 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa  
a valere sull’Avviso pubblico prot.n.  AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali   

VISTA La Determina del 21/06/2016  prot. 1256/C14 
 
VISTO il documento di stipula del contratto relativa a RDO 1275664 per la fornitura del materiale relativo al 

progetto 10.8.1.A3-FESRPONLO-2015-295 “Ambienti digitali aule 3.0 per l’inclusione e aula aumentata 
dalla tecnologia”  prot.n. 1413/C14 del 25/07/2016 affidata alla TECNOFFICE SRL 

VISTO       l’art. 10.1 “Quinto d’obbligo” del Disciplinare di gara prot.n. 1257/C14 del 21/06/2016 

 
 
VISTO        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;  



 
 

 

  
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; 

 
 
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed, l’Amministrazione intende esercitare la 
facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1275664 prot.n. 
1413/C14  del 25/07/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di euro 168,00 
(CENTOSESSANTO  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; 

 
 

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  1275664 prot.n. 1413/C14  

del 25/07/2016 per un importo complessivo di € 988,00 iva esclusa e di richiedere la seguente fornitura:  

 

Qt Descrizione Costo unitario Costo totale     

2 

Monitor LCD LED 19.5” Wide %MS, 1600x900, 

Contrasto 1000:1, VGA, VESA - 3 ANNI DI GARANZIA 
84  Euro  168,00

        
      
  IMPORTO TOTALE  Euro 168,00

  IVA ESCLUSA  

 

 

-di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione tramite ordine di acquisto di    
 questa Amministrazione Scolastica ad integrazione del contratto  
 
-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  

      Dr.ssa Vanda Gibellini 
 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, 
DL.vo39/1993   
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