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OGGETTO: Determina Dirigenziale di utilizzo del quinto d’obbligo - Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

  Avviso Prot. n.37944 del 12/12/2017 – FESR Laboratori Innovativi Codice Identificativo Progetto: 

  10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-49 Progetto dal titolo: “Laboratorio di Geomatica ad alta tecnologia 

  3D” - CUP: G87D17000030007 – CIG: 7539117429 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

VISTA determina a contrarre n.68 Prot. n.3210/U del 15/06/2018, è stata indetta la gara, con procedura di 

 acquisizione sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 lettera b) del Decreto Legislativo n.50/2016 – 

 tramite RDO MEPA n.2005968 del 05/07/2018, per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2 FESRPON LA-

 2018-49 “Laboratorio di geomatica ad alta tecnologia 3D”, per l’importo a base d’asta di Euro 54.855,87 

 (cinquantaquattromilaottocentocinquantacinque/87) oltre IVA; 

VISTO Il punto 4.6 del disciplinare di gara allegato alla RDO MEPA n.2005968 del 05/07/2018, l’amministrazione 

 aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto 

 d’obbligo (art.106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50); 

VISTO 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; 

VISTO l’atto di sottomissione del quinto d’obbligo stipulato prot.n.3890 del 23/08/2018 con la Società ELEAR SRL 

 nella persona del legale rappresentante;  

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni e per i 

 docenti, la scuola intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

 contratto originario di stipula prot. n.3826 del 08/08/2018, per un importo complessivo di Euro 5.093,00 

 IVA esclusa – Euro 6.213,46 IVA INCLUSA; 

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

 realizzazione del progetto; 
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• di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

• di autorizzare l’incremento del contratto di stipula relativo alla RDO MEPA n.2005968 del 05/07/2018, per 

un importo complessivo di Euro 5.903,00 IVA ESCLUSA e di affidare la fornitura alla Società ELEAR SRL, nei 

limiti del quinto d’obbligo del contratto per i seguenti beni: 

PRODOTTO RICHIESTO QUANTITA’ 
PREZZO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 

TOTALE  

(IVA ESCLUSA) 

TOTALE  

(IVA INCLUSA) 

Notebook I7 schermo 17”  6 € 750,00 € 4.230,00 € 5.160,60 

Armadio metallico 100*200 2 € 290,00 € 580,00 € 707,60 

Postazione docente 1 € 185,00 € 185,00 € 225,70 

Sedia impilabile 2 €   19,00 €   38,00 €   46,36 

Carta rotolo per plotter 2 €   30,00 €   60,00 €   73,20 

TOTALE 13  € 5.093,00 € 6.213,46 

  

• di dare atto che Società fornitrice dovrà sottoscrivere 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. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maddalena VENDITTI 
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