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Prot n 744 del 18/10/2016 

 

Al SIDI – GPU PON

  Agli Atti  

          All’albo 

          Al Sito Web  

          E P.C. Al DSGA  

          Loro Sedi 
 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione - Applicazione entro il quinto d’obbligo del  contratto per la fornitura  di 

una sedia direzionale - Titolo del Progetto “Spazio multimediale”. 

 Progetto-10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-21  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 

 che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot n 1919  del 20/05/2016 è stata indetta  la gara 

per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON 

 che a seguito di regolare  RDO N. 1306157, inserita in data 17/08/2016 su CONSIP – MEPA, è stata 

aggiudicata la fornitura alla Ditta APOLAB di Brienza, per l’importo contrattuale di €. 16293,12 

 che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO inserita da questa Istituzione Scolastica su 
CONSIP- MEPA, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della 
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

 

VISTI: 

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

Regio 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; 

 l’art.114 del D. L.gs 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 dei quali l’Amministrazione 

Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione 

contrattuale, nella 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; 

 

CONSIDERATO CHE per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per l’aula 

multimediale, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario 18/03/2016 per un importo 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CARLUCCI” DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Via Garibaldi 63 – 85050 – Baragiano (PZ) Con scuole aggregate di Ruoti e Balvano 

0971997142 – pzic82400q@istruzione.it – pzic82400q@pec.istruzione.it – www.icruotipz.it  

PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A “Dotazioni tecnologiche e 

ambienti multimediali” Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-21 CUP G46J15001700007 CIG ZA61AF049D 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016  ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione 

Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

complessivo di euro Euro 312,46 (trecentododici/46) Iva compresa, corrispondente al quinto 

d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario; 

CONSIDERATO CHE il totale dell'economia del progetto, risulta essere di €. 312,46 IVA compresa; 

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

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 

bando di gara; 

 

DETERMINA 
 

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

 di approvare la spesa di Euro 312,46 (trecentodidici/46) Iva compresa, nei limiti del quinto d’obbligo 

dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori attrezzature tecnologiche 

multimediali. 

 di autorizzare l’incremento del contratto del 06/09/2016 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta 

“APOLAB” di Brienza, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale originario , per un totale di €. 312,46 IVA compresa; 

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

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

 di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo e al sito web della scuola. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lorenzo Rispoli 

 
 

 


