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                                                                                                        All’albo on line dell’Istituto  

                                                                                                        Al sito web dell’Istituto  

                                                                                                        Atti dell’Istituto 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi RDO n. 2304314  

prot. 4139 del 24/05/2019 -Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 Titolo progetto: “Multilab 

2018” 

 

OGGETTO: determina dirigenziale applicazione entro il quinto d’obbligo di aggiudicazione definitiva 

RDO MePa n. 2304314 per approvvigionamento beni e servizi per il progetto 8 del progetto 

Asse  Il 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”. Sotto-azione 10.8.1.B2- “Laboratori professionalizzanti”. 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 

Titolo del progetto: Multilab 2018 

CUP: D67D18001870006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre prot. n. 3653/C14 del 05/05/2018, pubblicata all’albo on line di questa 

Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di beni per la realizzazione 

del progetto PON FESR “Multilab 2018” 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 mediante richiesta di 

offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, art. 95 c.4  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con la RDO n. 2304314 del 24 maggio 2019 prot. 4139, 

base d’asta di € 74.881,15 (IVA esclusa)  pari a € 91.355,00 iva inclusa, composta da tre lotti 

aggiudicati definitivamente alle ditte di seguito indicate: 

Lotto 1 - Attrezzature Informatiche  CIG 7900227190 

Aggiudicato definitivamente con decreto n. 4867/C14 del 20/06/2019 alla Ditta G.T.E. DI 

GAETANO TORRISI ACIREALE(CT), P. IVA 01216670875 con sede  in  Via Kennedy n. 56/e cap. 

95024, C.F. TRRGTN54E29A028,N per un importo contrattuale di € 67.275,00 

(sessantasettemiladuecentosettantacinque Euro) IVA esclusa pari a €82.075,50 IVA inclusa; 

Lotto 2 - Arredi scolastici CIG 9002650EC 

Aggiudicato definitivamente con decreto n. 4867/C14 del 20/06/2019 alla Ditta  PC GROSS ITALIA  

SRL –CATANIA , C.F./P.I.03141180871 con sede  in  Catania Via  Marco Polon. 2 cap. 95126 per 
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un importo contrattuale di € 5.115,00 (cinquemilacentoquindici Euro)  IVA esclusa, pari a € 6.240.30 

IVA inclusa; 

Lotto 3 - Materiale fotografico CIG 790032419C 

Aggiudicato definitivamente con decreto n. 4867/C14 del 20/06/2019 alla Ditta G.T.E. DI 

GAETANO TORRISI ACIREALE(CT), P. IVA 01216670875 con sede  in  Acireale Via Kennedy n. 

56/e cap. 95024, C.F. TRRGTN54E29A028N per un importo contrattuale di 1.307,00 

(milletrecentosette Euro) IVA esclusa, pari a € 1.594,54 IVA inclusa; 

 

- che nel disciplinare di gara prot. n. 4116 del 24/05/2019  all’art. 8 comma 1 pag. 5 era stato 

espressamente indicato che “L’Istituto Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in 

diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, 

se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della 

prestazione inizialmente prevista nel contratto in riferimento all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/16”; 

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  

- l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che la stazione appaltante qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un 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; 

- che si è generata una economia significativa di € 1.184,15 (senza IVA) pari ad € 1.444,66 
(con IVA) nei singoli lotti della  RDO; 

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi 

e condizioni del documento di stipula RDO n. 2304314 del 24 maggio 2019 prot. n. 4139 del 

24 maggio 2019 e con l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni indicati nel 

Lotto n. 1; 

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

autorizzata  
        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. 

2304314 del 24 maggio 2019 prot. n. 4139 del 24 maggio 2019 e del relativo contratto in 

forma pubblica stipulato in data 24 maggio 2019 con prot. n. 4928 per un importo 

complessivo di € 1.184,00 (millecentoottantaquattro Euro) senza IVA € 1.444,48 con IVA e 

di affidare la fornitura alla ditta G.T.E. DI GAETANO TORRISI ACIREALE(CT), P. IVA 

01216670875 con sede  in  Via Kennedy n. 56/e cap. 95024, C.F. TRRGTN54E29A028, nei 

limiti del quinto d’obbligo del contratto. 
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Incremento fornitura: 
 

A)  LOTTO 1^ Attrezzature Informatiche -  CIG: 7900227190 

 

 ARTICOLO  DESCRIZIONE TECNICA Q.tà Importo 

unitario 

senza 

IVA 

Totale 

senza 

IVA 

Totale con IVA 

tavoletta grafica Wacom Intuos S con Bluetooth  2 70,00 140,00 170,80 

VIDEOPROIETTORE 

alta definizione e 

luminosità 

Optoma EH461 1 848,00 848,00 1.034,56 

pen drive 64 GB DTSE9G2/64GB  2 19,00 38,00 46,36 

multipresa BTICINO 3699DB  2 15,00 30,00 36,60 

mouse logitech m110 silent  4 11,50 46,00 56,12 

switch 24 porte Netgear  - GS324-100EUS  1 82,00 82,00 100,04 

Totali   1.184,00  1.444,48 

- economia € 0,18 

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all’albo on line dell’Istituzione scolastica e al sito 

web nella sezione dedicata al PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 

 

 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 

il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” di Catania 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ing. Gaetano La Rosa 
                                     Documento firmato digitalmente 
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