
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
S.GIACOMO

con lingua d’insegnamento slovena
VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI

SV.JAKOBU
s slovenskim učnim jezikom

Codice progetto: 10.8.1.A2– FESRPON-FR-2015-40                                       CUP: D96J15001360007

Prot. n° / Zapis št: 1805/B1-13 Trieste / Trst, 22 agosto 2016

Oggetto / Zadeva: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura e posa in 
opera dell’attrezzatura per il Progetto PON 2014-2020. Ampliamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola.
Determinazione del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo di S. Giacomo con lingua d'insegnamento slovena

PREMESSO

• che con propria determina a contrarre prot. n° 858/A5-2 dd. 11/04/2016, il cui contenuto e le
cui  premesse  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,  è  stata  indetta  su  MEPA la
procedura Comparativa (ai sensi dell’art. 34, del D.I  44/2001) con Richiesta di Offerta a tre
operatori  economici  per  la  fornitura  e  messa  in  opera  di  attrezzature  informatiche  per
l’apliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola ;

• che  la  gara  è  stata  effettuata  tramite  RdO n°  1185506 dd.  15/04/2016 con  la  modalità
dell’offerta a prezzo più basso;

• che con propria determina Prot. N° 1571/B1-13 dd. 15/07/2016 la gara è stata aggiudicata in
via definitiva alla ditta M.C.S. - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in DUINO-
AURISINA (TS), S. Giovanni di Duino 17;

• che la fornitura e posa in opera dell’attrezzatura sono state affidate al prezzo di 5.390,00 €
(IVA esclusa);

• che come previsto dalla propria determina a contrarre Prot. N° 858/A5-2 dd. 11/04/2016 e
dal  disciplinare  di  gara  Prot.  N°  891/A4-12  dd.  14/04/2016  l’Amministrazione
aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del
quinto d’obbligo;

VISTO l’art.  11 del R.D. n° 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e
l’art. 120 del R.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;

VISTO l’art. 114 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO 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”;

ACCERTATO che l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in
aumento della prestazione contrattuale, nell’esecuzione di una fornitura o di un
servizio,  fino alla  concorrenza di  un quinto del  corrispettivo  complessivo,  alle
stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
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CONSIDERATO che  per  aumentare  e  migliorare  le  dotazioni  tecnologiche  e  didattiche  per  gli
alunni e per i docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del
quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale Prot.
N° 1802/B1-13 dd.  19/08/2016 per  un importo  complessivo di  539,87 € (IVA
esclusa);

DATO ATTO che la spesa per la fornitura e posa in opera di cui all’oggetto trova copertura nella
somma originariamente stanziata;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di approvare la spesa e di disporre l’affidamento
dell’ulteriore fornitura a favore della Società Cooperativa sopra citata;

DETERMINA

Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Approvazione della spesa
È  approvata  la  spesa  di  539,87  € (IVA esclusa)  nei  limiti  del  quinto  d’obbligo  del  contratto
originario Prot. N° 1802/B1-13 dd. 19/08/2016 per la fornitura e posa in opera dell’attrezzatura per
la  realizzazione  del  progetto  di  cui  all’oggetto.  La  somma  sarà destinata  all’ampliamento  delle
attrezzature proposte ai medesimi prezzi, come indicati nell'offerta.

Art. 3 Autorizzazione dell’incremento nei limiti del quinto d’obbligo
Si autorizza l’incremento  del  contratto  e si  affida la fornitura in argomento  alla  ditta  M.C.S. -
SOCIETÀ COOPERATIVA, nei limiti del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario per un importo aggiuntivo di € 539,87 (IVA esclusa). 

Art. 4 Atto di sottomissione
Il legale rappresentante della ditta fornitrice avrà l’obbligo di accettare e firmare il relativo atto di
sottomissione al quinto d’obbligo.

Si da mandato al DSGA di provvedere alla firma dell’atto di sottomissione al quinto d’obbligo ed
alle comunicazioni nei confronti dell'aggiudicatario.

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marijan Kravos
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