
  

 
 

 
Determina n.48                                                                              Suzzara,  25 giugno 2016    
 

OGGETTO: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per:  

Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
FESR  Asse II infrastrutture per l’istruzione - Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della societa’ della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione  
e adozione di approcci didattici innovativi” 
Obiettivo specifico 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Premesso: 
• che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 39 del 26 aprile 2016  è stata avviata la procedura 

in gara per la fornitura di dotazioni di attrezzature informatiche di cui al progetto in oggetto, mediante ricorso 
a Richiesta di Offerta al ME.PA. con il criterio del “prezzo piu’ basso”; 

• che in data 13.06.2016, con determina n. 43 bis e’ stata affidata, in via definitiva, alla ditta Aglietta Mario di 
Mario Aglietta e C. sas – Via Verona 13 – 46100 MANTOVA il contratto prot. 2759/13.06.2016 per un importo 
di €. 17.243,00 I.V.A. esclusa inferiore di €. 3. 289,80 rispetto alla base d’asta riportata nella R.d.O. n. 
1212317 del 14.05.2016,  pari ad €. 20.532,80; 

• che nella determina del D.S. e nel disciplinare di gara  prot. 2308 del 14.05.2016, si fa esplicito riferimento al 
quinto d’obbligo; 

• che il disciplinare di gara suindicato è stato sottoscritto digitalmente per accettazione dalla ditta a cui è stata  
aggiudicata la gara; 

• che l’Amministrazione, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni,  
intende esercitare la facolta’ del quinto d’obbligo agli stessi patti e condizioni del disciplinare di gara e del 
capitolato tecnico ad esso allegato, e con l’applicazione dello stesso prezzo indicato nel Dettaglio Economico 
relativo all’offerta di cui alla R.d.O. in alto citata; 

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 ; 

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. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 



  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del  Consiglio  d’Istituto  n.10 del 10/02/2016  con  la  quale  è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attivita’ negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data 
14.06.2011 –deliebra n. 20-, modificato in II^ emissione il 17.12.2013 –deliebra n. 43- e 
modificato in III^ emissione in data 13.04.2016 -delibera n. 14-   che disciplina le  modalità  di 
attuazione delle procedure di acquisto; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 
specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 13/04/2016 di modifica del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA       la determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 39 del 26 aprile 2016 con la quale è  
stata avviata la procedura in gara per la fornitura di dotazioni di attrezzature informatiche di cui al 
progetto in oggetto, mediante ricorso a Richiesta di Offerta al ME.PA.; 

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

DETERMINA 
 

• di approvare la spesa di €. 3.016,00  (diconsi euro tremilasedici/00) I.V.A. esclusa, inferiore al quinto d’obbligo 
dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori attrezzature, sotto-indicate, 
utilizzando comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta: 

 

MODULO: La scuola tecnologica 
-    n. 2 KIT LIM composto da LIM Know K GeniusBoard 78”4TI78, video-proiettore Nec   UM301X, staffa, 
casse e cavetteria varia (€. 2.170,00 I.V.A. esclusa) 
- n. 1 P.C. Desktop Dell Vostro 3900 MT fisso senza monitor (€. 361,00 I.V.A. esclusa) 
- n. 1 video-proiettore Hithachi CP-CX301WN (€. 485,00 I.V.A. esclusa) 

 
• di autorizzare l’incremento del contratto prot. 2759/13.06.2016 e di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta 

Aglietta Mario di Mario Aglietta e C. sas – Via Verona 13 – 46100 MANTOVA, per l’importo sopra indicato, agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario; 

• di dare atto che la ditta dovra’ sottoscrivere il relativo atto di sottomissione 
•  

Il Responsabile Unico del Procedimento –R.U.P.- e’ il Dirigente Scolastico come da determina del 20 aprile 2016, prot. 
1883 C1. 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Patrizia Mantovani  
   


