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Prot. n. 3998/C14

Valsamoggia, 29/07/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: RDO n. 1258454 - Applicazione entro il quinto d’obbligo della variante in aumento del contratto
per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON FESR 2014-2020. - Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice di progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-24 - #DIGITALMALAGUTI

-

-

-

-

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2686/C14 del 10/05/2016, modificata
con prot. 3015 del 27/05/2016 è stata indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture
tecnologiche relative al finanziamento PON “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-24” Realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle dotazioni per gli ambienti digitali –Titolo del progetto:
“#DIGITALMALAGUTI" - approvato con la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con
impegno di spesa massimo di € 19.450,96 IVA compresa;
che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1258454 la ditta HQ COMPUTER SRL – P.
IVA02683191205 si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto n. prot. 3822/C14 del
18/07/2016 per un importo contrattuale di € 13.195,63 (tredicimilacentonovantacinque//63)– IVA
esclusa;
che si sono realizzate delle economie nell’ambito delle spese per forniture;
che, come previsto dal Disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1258454 al capitolo n. 7 “Importo a base
d’asta” al capitolo n. 13 “Aggiudicazione” l’Amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;
che le norme 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, prevedono 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 all'appaltatore l'esecuzione della nuova
fornitura alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto. Art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per la realizzazione di
ambienti digitali, l’Amministrazione intende necessario esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli

stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1258454 per un importo complessivo
di € 2573,84, IVA esclusa;
- che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per
l’esecuzione del progetto in epigrafe per il totale della somma;
RICHIAMATE
le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta aggiudicataria, esaminati e validati in sede di
aggiudicazione della Rdo n. 1258454 e le procedure di verifica delle autocertificazioni, effettuate
successivamente all’aggiudicazione provvisoria
DETERMINA
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la spesa di € 2530,12, IVA esclusa (duemilacinquecentotrenta//12), nei limiti del quinto
d’obbligo
dell’importo
stanziato
per
l’affidamento
originario
(€
13.195,63
tredicimilacentonovantacinque//63, IVA esclusa) per la fornitura di ulteriori attrezzature didattiche
suddivise tra Aula Aumentata e Laboratorio Mobile come da prospetto seguente;
- di autorizzare l’incremento della fornitura di cui al documento di stipula RdO n. 1258454 prot. n.
3831/C14 del 18/07/2016 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta “HQ COMPUTER SRL – P.
IVA02683191205” nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
originario per un importo aggiuntivo di euro 2530,12 più IVA.
Incremento fornitura:
Articolo

Cod. 90xb01ipbkb050
Cod. Z300M-6B050A

Cod. p2530ujxo0102e

Descrizione

q.tà

Aula Aumentata
Tastiera per computer ASUS
1
Transkeyboard Bluetooth
Tablet ASUS
3
Z300M-6B050A
Laboratorio Mobile
Notebook ASUS
3
p2530uj-xo0102e

Imp. unitario
IVA esclusa

Imp. totale
IVA esclusa

43,72

43,72

53,34

160,00

480,00

585,60

668,80

2.006,40

TOTALE
-

Imp. Totale
IVA inclusa

2.530,12

2.447,80
3.086,74

di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.
Il Dirigente scolastico
Dr. Sergio Simoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

La sottoscritta Lidia Masi, DSGA dell’IC Crespellano di Valsamoggia appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente spesa, così come indicata nella parte determinativa del
presente atto. Pertanto, in data odierna, l’atto diviene esecutivo.
Il Direttore S.G.A.
Lidia Masi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

