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                                                                                                                                                                Villa Carcina 15/09/2020  

 

           Agli atti 

    Determina n.46                    Albo pretorio 

 

PROGETTO : 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-184 

CUP : G72G20000430007 

CIG : Z762DA7273 

 

OGGETTO : Determina  di applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per  l’acquisto di una 

fornitura ed installazione nell’Ambito del Programma   Operativo  Nazionale   “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche  nelle aree rurali ed interne”.  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica anche 

a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica.  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 VISTO         il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione  amministrativo-contabile  delle   istituzioni   scolastiche,  ai  sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20712/2018, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2019-2022, e la revisione in data 30/10/19 delibera 

n. 54  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 20/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;  

CONSIDERATO che il servizio/prodotti  rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai 

sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che 

si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai 

prodotti e servizi da acquistare per realizzare Codice progetto: 10.8.1.6A-

FESRPON-LO-2020-184  dal titolo  “Smart Class per la didattica a distanza- 

scuola primaria e secondaria”; 

VISTA       l’aggiudicazione definitiva sul MEPA del con cui si individua la ditta Tecnoffice di 

Darfo Boario Terme quale aggiudicataria della fornitura  del progetto di cui 

all’oggetto per complessivi € 7.886,20 iva esclusa; 

CONSIDERATO che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto della fornitura 

pari a € 1.973,00 iva esclusa;  

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del 

progetto di cui  all’oggetto l’Istituzione Scolastica (Stazione appaltante) intende 

esercitare la facoltà del quinto d’obbligo  
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  come previsto dall’art. 6 del  Disciplinare di Gara, aumentando la fornitura agli  

                           stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale per un importo di €  

                          1.973,40 (millenovecentosettantare/40) IVA esclusa, senza diritto ad alcuna  

                          indennità, ad eccezione dell’eventuale corrispettivo 

  relativo alle nuove prestazioni (art. 311 DPR 207 /2010); 

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

                          originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

RINTENUTO  per le motivazioni sopra indicate di approvare la spesa e di disporre, attesa  

                          l’urgenza,  l’affidamento dell’ulteriore fornitura a favore della  ditta sopracitata; 

CONSIDERATA la scadenza massima del progetto prevista entro il 30/10/2020 , 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DISPONE 

Di approvare la spesa di € 1.973,40 (millenovecentosettantatre/40) IVA esclusa, nei limiti del 

quinto d’obbligo del contratto originario, utilizzando il preventivo per singola voce acquisto della 

stessa ditta per l’incremento del numero delle seguenti attrezzature: 

N. 5 PC Notebook 

N. 5 Borsa porta Notebook 

n. 3 mouse 

 Di autorizzare Tecnoffice di Darfo Boario terme nei limiti del quinto d’obbligo, per un importo 

aggiuntivo di € € 1.973,40 (millenovecentosettantare/40) l’incremento del contratto ed affidare la 

fornitura di cui trattasi alla ditta, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza 

diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

 

Art. 7  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Daniele 

Gennari. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott. Daniele Gennari 

                                                                                                                   Firmato digitalmente 
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