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OGGETTO: Applicazione entro il quinto d’obbligo per la realizzazione del Progetto PON FESR SMART 

CLASS per le scuole del primo ciclo - avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 autorizzato con nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020. 

 

Titolo del progetto: STUDIAMO CONNESSI 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-97 

CUP: G12G20001080007 

CIG: ZE42DB5045 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 3322 del 24/07/2020 è stata disposto di procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della 

fornitura di beni in ambito informatico per la realizzazione del progetto PON FESR SMART CLASS per 

le scuole del primo ciclo, di cui all’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, dal titolo “STUDIAMO 

CONNESSI”, alla ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l. di Piazzetta del Borgo n° 1 – Vicoforte (CN), per 

un importo complessivo di € 10.511,00 + IVA; 

 

VISTO il Buono d’Ordine n° 53 del 24/07/2020; 

 

CONSIDERATO che residuano delle economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle forniture per un 

importo pari a € 19,74 iva esclusa; 

 

VISTO il Disciplinare di gara che prevede: “In caso di economie risultanti dai ribassi, l’amministrazione potrà 

richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi specificati nell’offerta economica 

dettagliata e alle medesime condizioni contrattuali avvalendosi della clausola del c.d. “quinto d’obbligo”; 

 

CONSIDERATO che per aumentare le dotazioni informatiche relative alla realizzazione del progetto PON 

FESR SMART CLASS dal titolo “STUDIAMO CONNESSI”, l’Amministrazione intende esercitare la 

facoltà del “quinto d’obbligo” per un importo di € 19,74 iva esclusa; 

 

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

per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

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

 

VISTO l’art. 114 del D. L.gs 163/2006; 

 

VISTO 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; 
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RITENUTO per le motivazioni sopraindicate, di approvare la spesa e di disporre l’affidamento dell’ulteriore 

fornitura in favore della ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l. di Piazzetta del Borgo n° 1 – Vicoforte (CN); 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di approvare la spesa di € 19,74 senza iva nei limiti del quinto d’obbligo del contratto originario per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto, per l’incremento delle seguenti attrezzature: 

 

PENDRIVE 16 GB CHIAVETTE USB prezzo € 4,94 cad. più IVA 

 

- di autorizzare ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l. di 

Piazzetta del Borgo n° 1 – Vicoforte (CN), nei limiti del quinto d’obbligo, per un importo di euro 19,74 IVA 

esclusa; 

 

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

 

- di informare il C.I. per la presa d’atto; 

 

- di pubblicare la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Damiana PERIOTTO                                                                                                                     
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


