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Data ( vedi segnatura)
Prot. ( vedi segnatura)
Oggetto: Determina dirigenziale applicazione entro il quinto d’obbligo di aggiudicazione definitiva RDO
MePA n. 2206033 del 22/01/2019 per fornitura di materiale informatico per la realizzazione di “ambienti
digitali” – PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 –
60 – MODULO “Studiare digit@ando” .
CUP J77D17000160007
CIG Z4A25F8E0E

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO
-

-

-

-

CHE con Determina a contrarre prot. n 330 del 23/01/2019 , pubblicata all’albo online 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 del Progetto Codice 10.8.1.b1 – FESRPON – PI – 2018 – 60, Modulo “ Studiare
Digit@ndo” mediante richiesta di offerta RDO con criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, art. 95 ( Criteri di
aggiudicazione dell’appalto) ;
Che a seguito della gara svoltasi sul MePA ( RDO n. 2206033) del 22 gennaio 2019 la ditta
COPISISTEM ( P. IVA 04145300010 ) ubicata in Torino ( TO) ,Corso Giambone 11/b, si è
aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n 890 del 19/02/2019 per un
importo contrattuale di € 18.772,00 ( IVA esclusa) ;
Che a base d’asta era previsto l’impegno della somma di € 19.286,00 ( IVA esclusa ) e che l’importo
contrattuale previsto nel documento di stipula prevede un impegno di € 18.772,00 ( IVA esclusa),
venendosi così a determinare una economia di €514,00 ( IVA esclusa);
Che nel disciplinare di gara prot. 320 del 22/01/2019,pagina 8, era prevista la clausola secondo cui “
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto…per sopraggiunte esigenze di natura tecnica
occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo
aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del
presente contratto, senza alcun onere per il committente…”;

VISTO
- l’art. 11 del r.d. n 2440 / 1923 e l’art. 120 del R.D. 827/ 1924 che disciplinano i rapporto tra le parti
nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo di appalto pattuito per i contratti di
fornitura;
- l’art. 106 comma 12 , D. Lgs 18 aprile2016, n.50 che prevede che la stazione appaltante qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre al’appaltatore l’esecuzione aqlle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto ;
- che si è generata una economia di progetto di € 514,00 (IVA esclusa);
- che per implementare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del laborario per l’allestimento del
quale il Progetto è stato avviato, questa Istituzione scolastica intende esercitare la facoltà del quinto
d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n.2206033 del
22/01/2019 prot. 320 del 22/01/2019;
DATO ATTO
-

Che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente autorizzata
per l’esecuzione del progetto in epigrafe ;

DETERMINA
-

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

-

Di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO 2206033
del 22/01/2019 per un importo complessivo di € 514,00 senza IVA

-

Che l’ incremento della fornitura riguarda il seguente prodotto :
Tipologia Bene :
Numero 1 : Laptop NB DELL – VOSTRO 3568 – CPU Intel Core I5- 7200U ; 1 Porta HDMI ;
3 Porte USB ( 1x2.0 – 2X 3.0 ) ; 8 GB RAM ; HDD 1 TB ; Monitor 15,6” Full HD 1920x1080 ;
Windows 10 Professional

-

Di affidare la fornitura mediante Ordine Diretto di Acquisto ODA sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ( MePA) alla ditta COPISISTEM ( P. IVA 04145300010 ) ubicata in
Torino ( TO) ,Corso Giambone 11/b, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto RDO 2206033.

-

Di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;

-

Di imputare la spesa nell’ area Progetti P1-4 “ Pon Laboratori” di cui al P.A. 2019 approvato in data
27/02/2019 ;

-

Di pubblicare la presente determinazione all’albo online dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Scarfì
( firmato digitalmente)

