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Prot. n.  2386/09 del 22/03/2021 

All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 

- che con determina a contrarre prot. n.  822/09 del 01/02/2021, pubblicata all’albo on line di 

questa Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 

50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per il noleggio di beni informatici per la 

realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 mediante richiesta di offerta 

(RdO), con criterio di aggiudicazione minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto); 

 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con RDO n. 2751658 del 24/02/2021 la ditta MP 

INFORMATICA & DISTRIBUZIONE SAS DI MASCOLO PASQUALE & C.    P.Iva e 

     OGGETTO DETERMINA APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO PER IL 

NOLEGGO DI BENI RDO N. 2751658 del 24/02/2021   ART. 106 COMMA 12 

D.LGS. 50/2016 E SS. MM. E II 

PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole 

secondarie di I e II grado”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)   

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)  

TITOLO: KIT LENER 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 

CUP: F21D20000320006 

   CIG: 8615823210 
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C.F. 01765830623 di Sant’Agata De’ Goti (BN) si è aggiudicata la fornitura con determina di 

aggiudicazione definitiva prot. n. 2048/09  del 12/03/2021 per un importo contrattuale di € 

64.380,00 Euro, Iva esclusa.; 

 

-        che a base d’asta era stato previsto l’impegno della seguente somma € 71.860,00 (IVA esclusa) 

e che l’importo contrattuale previsto nel documento di stipula prevede un impegno di € 

64.380,00 IVA esclusa; 

 

 -          che disciplinare di gara prot. n. 1536 del 23/02/2021  – art 9,  era stato indicato:  
“è previsto espressamente l’ampliamento del quinto d’obbligo di cui all’articolo 106, comma 

12, del D.Lgs. 50/2016; in ragione di ciò, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/ servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 106 comma 12, del D.lgs 50/2016”; 

 

VISTI 
 

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

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. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede 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 

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

 

- che si è generata una economia di € 7.480,00  (IVA esclusa) ; 
 

- che per aumentare e migliorare le dotazioni , l’Amministrazione intende esercitare la facoltà 

del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 

2751658 del 24/02/2021 e con l’applicazione dello stesso ribasso previsto nell’offerta ; 

 

DATO ATTO 

 

-  che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma originariamente 

autorizzata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;  

 

DETERMINA 

 

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

 

- di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 

2751658 del 24/02/2021 sottoscritto in data 13 marzo 2021 con prot. n. 2106/09 per un 

importo complessivo di 64.380,00 IVA esclusa e di affidare la fornitura alla ditta MP 

INFORMATICA & DISTRIBUZIONE SAS DI MASCOLO PASQUALE & C.    P.Iva e 

C.F. 01765830623 di Sant’Agata De’ Goti (BN) nei limiti del quinto d’obbligo del contratto.;  

 

- di dare atto che all’importo originario del documento di stipula della RDO di euro €  

64.380,00 IVA esclusa si aggiunge l’importo del “quinto d’obbligo” di euro 7.480,00  (IVA 

esclusa) per un totale complessivo della fornitura di EURO €. 71.860,00 Iva Esclusa; 

 

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
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- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza;  

 

- di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all’albo on line dell’Istituzione 

scolastica  e al sito web nella sezione dedicata al PONFSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 ; 

 

- Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Amendola. 

 

 

                                                                                

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio AMENDOLA 

                                                                                                                                                                                                                                              

(FIRMATA DIGITALMENTE) 
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