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CUP:    H86J1500149007                                                  CIG:     Z66199C55F 

Codice identificativo  progetto autorizzato:10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-317 – Ambienti digitali 

 

 

Determina utilizzo quinto d’obbligo 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001  

“Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento”2014-2020 
FESR 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” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/589 del 30 marzo 2016 di autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico proot. N. AOODGEFID/12810 DEL 15 
ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 
VISTA     la propria Determina a Contrarre prot. n. 3341/B15 del 19/07/2016 con cui è stata avviata la  
                          procedura di acquisizione con procedura negoziata di cui all’art.36 del Decreto legislativo  
                          18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO su  MEPA  “Chiavi in mano” per  la fornitura di beni per 
                          il Progetto 10.8.1.A3 FESRPON - LA-2015-317 “Capovolgiamo la Diversità”, con criterio  
                          di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 del D.Lgs 50/2016;                                       
                                             
VISTA   la Determina di aggiudicazione definitiva n. 3562 del 22 agosto 2016  
 
VISTA il contratto relativo alla RDO n. 1291024 per l’acquisizione delle forniture per il Progetto 

10.8.1.A3 FESRPON - LA-2015-317, stipulato su MEPA prot n. 3561 del 22 agosto 2016 
con la ditta CONVERGE S.p.A  via Mentore Maggini, 1  Roma; 

    
VISTO       l’art. 3 della Determina Dirigenziale prot.n. 3341 del 19/07/2016 “Qualora nel corso 
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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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto  
dall’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016”  

 
 
CONSIDERATO  che per aumentare e migliorare le dotazioni l’Amministrazione intende esercitare la  

facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi, e condizioni del contratto principale 
originario stipulato su MEPA prot. 3561 del 22 agosto 2016; 

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

             stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;  
 
RITENUTO   per le motivazione sopra indicate, di approvare la spesa e disporre, attesa l’urgenza,  

l’affidamento della ulteriore fornitura alla Ditta CONVERGE S.p.A  via Mentore Maggini, 1  
Roma così come previsto dalla Determina Dirigenziale;  

 
 

DETERMINA  
 

• Di dichiarare le premesse parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di approvare la spesa € 383,00 (trecentoottantatre/00) – IVA ESCLUSA rientrante nei limiti del 
“Quinto d’Obbligo” dell’importo dell’affidamento originario per la fornitura di  beni per  il Progetto 
10.8.1.A3 FESRPON - LA-2015-317 “Capovolgiamo la Diversità”; 

 
• di autorizzare l’incremento del contratto 3561 del 22 agosto 2016  ed affidare la fornitura di cui 

trattasi alla Ditta CONVERGE S.p.A  via Mentore Maggini, 1  Roma, nei limiti del quinto 
d’obbligo, agli stesi patti prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo 
aggiuntivo di € 383,00 iva esclusa - di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di 
sottomissione; 

 
• di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza;  

 
• di pubblicare la presente determina all’Albo della Scuola e sul sito WEB dell’istituto. 

 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Claudia  Sabatano  
                                                                                                                                         Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/1993 

         
 

 

 


