
 
 

 

 
 

 All’ Albo Online 
Agli Atti 

 Al sito web della scuola: www.deliguori.edu.it 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale applicazione QUINTO D’OBBLIGO procedura RDO MEPA N. 
2974238   "Digital Board" 13.1.2A-FESRPONCA-2021-710"   
CUP: F77D18000030007  -   CIG: 91144699C0 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale in relazione all’Avviso pubblico Prot. 28966 del 06/09/2021 

- FESR REACT EU- Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

 

VISTA l’aggiudicazione definitiva Prot. 0001923/U del 28/03/2022 e la stipula del contratto su    Mepa 

con RdO n° 2974238 all’ Impresa SARDIELLO SALVATORE partita IVA 01214690628 - Sede legale 

in MONTESARCHIO (BN) alla via SAN MARTINO n 23 avente ad oggetto la realizzazione del 

progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” Codice 13.1.2A-FESRPONCA-2021-710;  

 

VISTO il disciplinare di gara allegato alla RDO n. 2974238 inviata in data 10/03/2022 per 

l’acquisizione delle forniture per l’attuazione del progetto "Digital Board" 13.1.2A-FESRPONCA-2021-

710" titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”;  

 

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; 
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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 3.460,74 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 3.172,00 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 € 3.172,00 iva inclusa, dell’importo residuale del disciplinare di gara in 

premessa e di una ulteriore disponibilità per economia “spese generali” 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. 2 Monitor Touch Interattivo Marca Yashi Modello ly7507 € 1.586,00 cadauno IVA 

inclusa per complessivi € 3.172,00 IVA inclusa 

   agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad      

   eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;  

 

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

sottoscrivere.  
 
Il presente provvedimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato all’Albo 
pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti- IIS  “A.M.de’ Liguori” di 
Sant’Agata de’ Goti (BN)  accessibile dal sito web https://www.deliguori.edu.it/.      
  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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