
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All’Albo pretorio 

 Amministrazione Trasparente 

 ATTI - PON FESR 2014-2020 - Avviso 37944 

 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale applicazione QUINTO D’OBBLIGO procedura RDO MEPA N. 

2071663 “Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale” – Progetto d’Istituto “Laboratori per CREARE 2” - Codice 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157. 
 

CIG: Z33277FD21  - CUP:  F77D18000030007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’aggiudicazione Definitiva della procedura RDO su MePa Prot. 0002986/U del 07/11/2018 e 

la stipula contratto con la ditta CAPSA S.R.L- partita iva 01954620694 - Sede legale in Localita’ Valle, 

22 - Arielli (CH)  ad oggetto la realizzazione del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157, titolo 

del progetto “ Laboratori per CREARE 2 ”; 

 

VISTO il disciplinare di gara allegato alla RDO n.2071663 inviata in data 29/09/2018 per 

l’acquisizione delle forniture per l’attuazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157, titolo 

del progetto “Laboratori per CREARE 2”; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/ Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ed il relativo finanziamento; 

 

VISTO il criterio di scelta del contraente stabilito nel prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016; 

 

VISTO l’art. 106 del D.Lgs 50/2016; 

ISTITUTO SUPERIORE DISTRUZIONE ALFONSO M. DE LIGUORI - C.F. 80000480626 C.M. BNIS013008 - A00_BN_DELIGUORI - A00_BN_DELIGUORI 

Prot. 0000844/U del 09/03/2019 12:34:00 



 

 

 
 
 

VISTO il contratto stipulato attraverso il Sistema E-procurement per tutte le amministrazioni pubbliche 

sul MEPA; 

VISTO che residuano delle economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature di cui al 

disciplinare di gara, pari ad euro  4.098,65 iva inclusa; 

CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del 

progetto di cui all’oggetto, si intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo di cui all’art. 120 del 

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, come previsto dal Disciplinare di 

gara, aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale per un importo 

di euro 4.098,65 iva inclusa, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo 

alle nuove prestazioni; 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma definitivamente 

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 

Disciplinare di gara; 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di impegnare la quota di € 4.098,65 iva inclusa, dell’importo residuale del disciplinare di gara in 

premessa e di una ulteriore disponibilità per economia “altre voci” ai fini dell’incremento del 

contratto di che trattasi, entro il limite del quinto d’obbligo del corrispettivo aggiudicato, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10, per l’acquisto di ulteriori: 

 

 n. 20 sedie € 44.94 cadauna IVA inclusa per complessivi € 898.80 IVA inclusa. 

 n. 2 proiettori per LIM € 1.048,64 cadauno IVA inclusa per complessivi € 2.097,28  IVA inclusa. 

 n. 2 scrivanie €109,36 cadauno  IVA inclusa per complessivi € 218,72 IVA inclusa. 

 N. 1 PC Fisso € 883,85 IVA inclusa. 

 

3. per un totale pari ad € € 4.098,65 iva inclusa e, quindi agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle 

nuove prestazioni; 

4. di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione, che la ditta fornitrice è tenuta a 

sottoscrivere. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93 


