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Agli Atti

All’ Albo Online

Al Sito Web dell'Istituto
  DETERMINA DI INCREMENTO ENTRO I LIMITI DEL “QUINTO D’OBBLIGO”

Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115 CUP D86J15002450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, in particolare l’art. 106, comma 12;
VISTI l’art.  11 del R.D. n. 2440/1923 e l’art.  120 del R.D. n. 827/1924, che disciplinano i

rapporti tra le parti in caso di incremento delle forniture entro il quinto del prezzo di
appalto;

VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre prot.n. 425 del 12/01/18 con la quale, tra l’altro:
 è stato disposto l’avvio della procedura di acquisizione [da svolgere tramite Richiesta di Offerta

(RdO)  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)]  delle  forniture  e  dei
servizi relativi al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115,

 è stato fissato come base di tale procedura selettiva, l’importo di € 17.422,95 + IVA (pari ad €
21.256,00 IVA inclusa),

 è stato stabilito che, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 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, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

 sono stati approvati: il “Disciplinare di procedura selettiva tramite RdO sul MePA”, Il “Capitolato
Tecnico”, la “Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”, l’”Elenco
dettagliato dei prezzi indicati per singolo articolo”;

TENUTO CONTO che la procedura espletata tramite RdO n. 1866143 sul MePA si è conclusa con
aggiudicazione definitiva, (operata per mezzo di Determina Dirigenziale prot. n. 4016 del
15/03/2018), alla Ditta Assinfonet SRL di Boffalora sopra Ticino (MI)  via Silvio Pellico 19
che ha offerto di fornire i beni e i servizi richiesti nell’apposito capitolato tecnico Lotto 2
al prezzo di € 16.184,00 + IVA (pari ad € 19.744,48 IVA inclusa), con un ribasso di €
173,00 + IVA (pari ad € 211,06 IVA inclusa) rispetto al prezzo fissato come base d’asta;

CONSIDERATO che in data 15/03/2018 è stato sottoscritto il  documento di stipula del contratto
relativo alla RdO n. 1866143 , per la fornitura, - da parte della Ditta Assinfonet SRL di
Boffalora sopra Ticino (MI) al prezzo di € 16.184,00  + IVA -, del lotto 2 composto dai
seguenti  beni  (le  cui  caratteristiche  sono  riportate  nel  capitolato  tecnico
precedentemente accettato e sottoscritto dalla Ditta stessa):
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Qtà BENE

2 kit analisi del terreno

2 kit processi geologici

2 kit elettrolisi 

2 kit acqua

2 kit esperimenti fotosintesi 

2 Kit chimica

2 kit corrente elettrica

2 kit magnetismo

2 kit energia lavoro e potenza

2 elettroscopio

2 Kit di termologia

2 Kit i sensi

2 kit la luce e i suoi fenomeni

2 Sole terra luna

2 microscopio

18 Tavoli trapezoidali 97x56 componibili e regolabili 
in altezza con vano

2 Armadio carrellato porta strumenti scientifici con 
alloggiamenti per materiali

1 Armadio mobile custodia, trasporto, ricarica notebook

14  Notebook Toshiba A50  - 15.6" e n. 14 cuffie 
sovraurali

RITENUTO  doveroso  utilizzare  l’economia  venutasi  a  creare  a  seguito  del  ribasso  d’asta  sopra
evidenziato  per  aumentare e  migliorare  le  dotazioni  tecnologiche e didattiche per  gli
alunni e i docenti;

TENUTO CONTO che nell’art. 8 del disciplinare della procedura RdO accettato e sottoscritto dalla
Ditta Assinfonet SRL di Boffalora sopra Ticino (MI) è previsto quanto segue: “In caso di
economie risultanti  dai  ribassi  o dal mancato utilizzo delle  risorse destinate ai  piccoli
adattamenti edilizi, o addestramento all’uso delle forniture o pubblicità, l’amministrazione
potrà richiedere un aumento delle forniture di cui trattasi entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato  ai  medesimi prezzi  come indicati  nel  dettaglio  dell’offerta,  e
l’esecutore  del  contratto  espressamente  accetta  di  adeguare  la  fornitura  oggetto  del
presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12, D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50.;



CONSIDERATO che la sopra citata economia di € 173,00 + IVA (pari ad € 211,06 IVA inclusa) è
inferiore al quinto dell’importo del contratto (pari ad € 3.271,48 Iva esclusa);

DETERMINA

 di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

 di  approvare  la  spesa  di  €  173,00  +  IVA,  comunque  ricompresa  entro  il  limite  del  quinto
dell’importo aggiudicato, per ottenere dalla Ditta Assinfonet SRL di Boffalora sopra Ticino (MI) la
fornitura del materiale aggiuntivo indicato nella tabella che segue

Quantità

(a)

Descrizione

(b)

Prezzo 
unitario 
(Iva 
esclusa)

( c )

Prezzo 
complessivo 
(Iva esclusa)

(d = a x c)

1 Kit i sensi codice articolo 304443 144,00+IVA 144,00

TOTALE 144,00

agli stessi patti, prezzi unitari, termini e condizioni stabiliti nel ridetto originario contratto relativo 
alla RdO n. 1866143 lotto 2;

 di  sottoporre alla  sottoscrizione della  Ditta  Ditta  Assinfonet SRL di  Boffalora sopra Ticino (MI)
apposito Atto di Sottomissione.

Il dirigente scolastico

Lorena Annovazzi


	
	Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia
	Telefono 0382 92 57 46 – www.scuolecertosa.gov.it
	C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV
	pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@istruzione.it

	dirigente@scuolecertosa.gov.it – segreteria@scuolecertosa.gov.it
	DETERMINA DI INCREMENTO ENTRO I LIMITI DEL “QUINTO D’OBBLIGO”
	DETERMINA
	Il dirigente scolastico
	Lorena Annovazzi

		2018-03-20T17:27:27+0100
	ANNOVAZZI LORENA MARIA




