
 

I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener” Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 
81025 MARCIANISE (CE)  

 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

C. Fisc.: 93090320610–Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ–tel/Fax 0823 839364 

 

 
  

E-mail: ce i s0 390 0d @i st r uz io ne . i t       Pec: ce i s03 900 d @ pec . i st r uz io ne . i t  Web :  www. is t i t uto le n er . e du . i t  
                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

 

All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

     OGGETTO DETERMINA APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO RDO n. 

2942898 Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-524 
CUP: F29J21007660006 

CIG: Z3D34A3DAD 

TITOLO:  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

 

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 acquisto monitor digitali interattivi touch 

screen per la didattica e PC per la digitalizzazione amministrativa per la realizzazione del 

progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-524 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. 2942898 del 15/01/2022 la ditta 3C 

Service di Claudia Amoroso P.Iva 03021980614, con sede legale nel comune di Marcianise 

(CE) Via XXV Aprile n. 15, si è aggiudicata la fornitura per un importo contrattuale di € 

29.965,00 Euro, Iva esclusa.; 
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-        che a base d’asta era stato previsto l’impegno di € 36.998,00 (IVA esclusa) e che l’importo 

contrattuale previsto nel documento di stipula prevede un impegno di € 29.965,00 IVA 

esclusa; 

 

 -          che nel disciplinare di gara prot. n. 10658/09 del 29/12/2021  – art 8,  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 € 5.200,00  (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. 

2942898 del 15/01/2022 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. 

2942898 del 15/01/2022 sottoscritto in data 01/02/2022 con prot. n. 1047/VI-10 per un 

importo complessivo di 29.965,00 IVA esclusa e di affidare la fornitura alla ditta 3C Service 

di Claudia Amoroso P.Iva 03021980614, con sede legale nel comune di Marcianise (CE) Via 

XXV Aprile n. 15 nei limiti del quinto d’obbligo del contratto.;  
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- di dare atto che all’importo originario del documento di stipula della RDO di euro €  

29.965,00 IVA esclusa si aggiunge l’importo del “quinto d’obbligo” di euro 5200,00 (IVA 

esclusa) per un totale complessivo della fornitura di EURO €. 35.165,000 Iva Esclusa; 

 

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

 

- 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 PONFESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

524; 

 

- 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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