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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE 

- con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 3459 del 30/03/2022, relativa al 

finanziamento PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-179 è stata avviata la Trattativa Diretta sul Mepa 

con l’operatore economico F.P. IMPIANTI DI PANERO FABRIZIO con sede in VAIE (TO), Via 

Ollasio, 13 – P.I. 11001480018, finalizzata all’affidamento diretto della fornitura dei beni; 

- si sono realizzate delle economie nell’ambito delle spese per forniture;  

- come previsto dal Disciplinare di gara allegato alla Trattativa diretta al capitolo n. 7 “IMPORTO A 

BASE D’ASTE – QUINTO D’OBBLIGO”, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la 

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;  

- le norme che disciplinano i rapporti tra le parti, nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del 

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. 
 

ACQUISIZIONE SERVIZIO DI POTENZIAMENTO RETE DI ISTITUTO 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-179 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G19J21006470006  

CIG 9140552E1E 
 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
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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 alla 

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); 

- per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per la realizzazione di ambienti 

digitali, l’Amministrazione ritiene necessario esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del documento di stipula Trattativa Diretta n° 2086854 per un importo 

complessivo di € 3.330,00 Iva esclusa;  

- 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 Trattativa 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 € 3.330,00 Iva esclusa (tremilatrecentotrenta/00) pari a € 4.062,60 

(quattromilasessantadue/60) Iva inclusa, nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo stanziato per 

l’affidamento originario di € 58.922,49 (cinquantottomilanovecentoventidue/49) Iva inclusa, per la 

fornitura di ulteriori attrezzature come da prospetto seguente; 

- di autorizzare l’incremento della fornitura di cui al documento di stipula Trattativa Diretta 

n°2086854 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta F.P. IMPIANTI DI PANERO 

FABRIZIO P.I. 11001480018 nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni 

del contratto principale originario come da prospetto seguente: 

Articolo Descrizione q.tà Imp. unitario 

IVA esclusa 

Imp. totale 

IVA esclusa 

Imp. Totale 

IVA inclusa 

Canaline 
Fornitura e posa di canalina 

e/o tubazione completa di 

curve e complementi vari. 

15 164,00 € 2.460,00 € 3.001,20 € 

SWITCH  SWITCH 24 PORTE GIGABIT 3 290,00 € 870,00 € 1.061,40 € 

TOTALE  3.330,00 € 4.062,60 € 
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- di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A. per i provvedimenti di competenza; 

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

- della presente procedura sarà fornita opportuna informazione tramite sito istituzionale dell’Istituto 

Comprensivo “A. Gabelli” nella sezione Amministrazione Trasparente, area Bandi di gara e 

contratti. 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                        Prof.ssa Damiana PERIOTTO  
                                                                                                                                documento firmato digitalmente 
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