
1 

 

 
 

 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

 

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c         Tel.(0776/ 831284      Fax 0776/824594         
   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 

   Web: http://www.iisbaronio.gov.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 
 
Protocollo:  segnatura         Sora,  05 /04/2018   

Determina n. 89 

           Albo on Line  

 
Oggetto: Determina a contrarre - lotto n. 1 – fornitura modulo scuola web – CIG: Z5322A22F1 –  Aumento nel limite di 

un quinto del contratto prot.n. 5737 del 04/04/2018 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - scuola web  fris027009  - 

CUP  D46D1700024000 – 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  -  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti  digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.   - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

• che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  con  propria determina prot.n. 4144 del 

7/3/2018,   è stato indetto l’avvio della  procedura a contrarre forniture ambienti digitali  codice identificativo 

http://www.iisbaronio.it/
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progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - scuola web  fris027009  - CUP  

D46D17000240007    

1.  lotto n. 1 – fornitura modulo scuola web – CIG: Z5322A22F1 

2. lotto n. 2  laboratori mobili per la scuola 2.0  CIG: Z8722A2240 

• che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO 1887606,  disciplinare di gara prot.n.4145 del 07/03/2018  e  

capitolato tecnico prot.n. 4147 del 07/03/2018,  alla ditta MS Computer Soc. Coop. , con sede  Via Campo 

Isabella, 6 - 03020 Strangolagalli (FR) – Italia – P.IVA:  02282480603, con provvedimento prot.n. 5312 del 

23/03/2018  è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della RDO 1887606 -10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-

11 - AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB  FRIS027009  - CUP  D46D17000240007,  con conseguente 

stipula di contratto di fornitura prot.n. 5737 del 04/04/2018 per un  importo contrattuale di € 

1298,00+IVA, come di seguito riportato: 

 

LOTTO N. 1 – FORNITURA MODULO SCUOLA WEB – CIG: Z5322A22F1  

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO PC LAPTOP (notebook) QUANTITA’ Prezzo 

Unitario Iva 

Esclusa  

 PC LPTOPO (NOTEBOOK) INTEL CORE i5 – 64 bit  1 

 

830.00 

 

STAMPANTE B/N LASER A4 F/R QUANTITA’  PREZZO 

IVA 

ESCLUSA  

Frequenza del processore 600 MHz N. 1  173,00 

 

SCANNER DOCUMENTALE A4 

 CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO Quantità   PREZZO IVA 

ESCLUSA  

Risoluzione scanner: Risoluzione interpolata 1200 x 1200 dpi - Risoluzione 

ottica 600 x 600 dpi 

n. 1  295,00 

Totale  fornitura € 1298,00+IVA  

 

• che, come previsto dal disciplinare di gara disciplinare di gara prot.n.4145 del 07/03/2018 allegato alla RDO 

1887606,  l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del 

contratto; 

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 2016 n. 50 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di 

http://www.codiceappalti.it/


3 

 

esecuzione si renda necessario una 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.  

- il contratto di fornitura prot.n. 5737 del 04/04/2018 , nel quale l’Amministrazione ai sensi dell’art. 106 comma 12 

D.L.GS. 18 aprile 2016 n. 50, si è riservato il diritto dell’aumento di un quinto del corrispettivo aggiudicato ai 

medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta;  

- la proposta del progettista, acquisita agli atti al Protocollo n. 5540 del 27/03/2018, di  avvalersi dell’aumento di 

1/5 d’obbligo, per incrementare la fornitura prevista nel LOTTO N. 1 – FORNITURA MODULO SCUOLA 

WEB – CIG: Z5322A22F1 – di n. 1 ulteriore stampante b/n multifunzione con le stesse caratteristiche 

tecniche previste nell’offerta al prezzo di € 173,00+IVA;  

 

CONSIDERATO 

-  che come da richiesta del Progettista, acquisita al prot.n. 5540 del 27/03/2018,  l’Amministrazione intende 

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

1887606    e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di €  173,00 iva esclusa. 

DATO   ATTO 

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

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. 1887606 prot. 6 

per un importo complessivo di € 173,00+ Iva a e di affidare la fornitura alla ditta MS Computer Soc. Coop. , 

con sede  Via Campo Isabella, 6 - 03020 Strangolagalli (FR) – Italia – P.IVA:  02282480603  nei limiti 

del quinto d’obbligo del contratto 

 

LOTTO N. 1 – FORNITURA MODULO SCUOLA WEB – CIG: Z5322A22F1 

Incremento fornitura: 

QT Descrizione Costo unitario I.E. Totale I.E. 

1 Stampante multifunzione b/n  173,00 173,00 

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 173,00 

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

- di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005  
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