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Prot. n. 123/06-10                                                                                               

Ponso, 16 gennaio 2017       

 
Fondi strutturali europei Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

FESR Asse II 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 competenzechiave” 

 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature Codice 

identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON- VE-2017-92 

CUP -  G76J17001220007 - CIG – ZA120D30FE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 
 

Che con determina a contrarre prot.n. 3356/06-02 del 22/011/2017  è stato indetto un Bando di Gara 
con   procedura MEPA tramite RDO  n. 1800293 secondo il criterio del prezzo più basso in relazione ad 
un prezzo a base d’asta di Euro  16.860,00  Iva esclusa; 
 

VISTO che in data  11/01/2018 è  stato  redatto il documento di stipula Mepa prot.n. 64/06-10  relativo 
alla RDO n. 1800293 con la Ditta “REKORDATA S.r.l. ” con sede in via Fratelli Bandiera n.3/A, TORINO, 
quale aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi euro 16.390,00  iva 
esclusa con un ribasso percentuale di circa 2,79% sul prezzo a base d’asta (ribasso € 470,00 iva 
esclusa); 

 

VISTO  che  come  previsto dal disciplinare della RDO , emanato  da  questa  istituzione scolastica con 
protocollo n. 3506/06-10 del 01/12/2017, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che pre-
vede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

 

VISTI: 

- l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del 
R.D. n. 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. 114 del D.LGS 163/2006; 
- l’art. 311, comma 4 del DPR 207/2010, ai sensi del quale l’esecutore è tenuto ad eseguire la forni-

tura senza diritto  ad  alcuna  indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove presta-
zioni; 

 

CONSIDERATO che, per aumentare le dotazioni tecnologiche del progetto di cui all’oggetto, l’Istituzione 
Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo di cui all’art. 120 del 
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Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, aumentando la fornitura agli stessi patti, 
prezzi e condizioni della offerta per la RDO 1800293 per un importo di euro 459,00 (euro quattro-
centocinquantanove/00) iva esclusa; 
 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 
stanziata; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre l’affidamento della 
ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata; 
 

DETERMINA 
 

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di approvare la spesa di € 459,00 IVA esclusa nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 

originario prot.n. 64/06-10  relativo alla RDO n. 1800293 con la Ditta “REKORDATA S.r.l. ” con 
sede in via Fratelli Bandiera n.3/A, TORINO, quale aggiudicataria della fornitura del progetto di 
cui all’oggetto, utilizzando il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta per l’in-
cremento del numero delle seguenti attrezzature: 

 

DESCRIZIONE Q.TA’ PREZZO 

UNITARIO 

PREZZO 

TOTALE 

Codice IPAD8/WIFI 32B 

IPAD 9,7” 32GB – BLACK & SPACEGREY 
1 € 309,00 € 309,00 

Codice 306904 

DASH ROBOT ESPLORATORE 

1 € 150,00 € 150,00 

TOTALE IMPONIBILE € 459,00 

 
- di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta REKORDATA 

S.r.l., nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale originario 
per un importo aggiuntivo di € 459,00 IVA esclusa; 

- di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione; 
- di trasmettereil presente provvedimento alla DSGA, per gli adempimenti di competenza; 
- di pubblicare la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 
 
 
 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dr. Loris Milan 
 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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