SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
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Succursale: via Destefanis 20 – 10148 TORINO – Tel/Fax 011-2260982
E-mail: TOMM073006@istruzione.it Pec: TOMM073006@pec.istruzione.it
Prot. n. 9629 - IV/3
Torino, 30 dicembre 2016
CIG: Z8B1D1AF67
CUP: C16J15001930007
Agli atti
All'Albo d'Istituto
Alla ditta Multimedia 2000 s.a.s

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 7200 del 10/10/2016 è stata indetta
la procedura di gara per la fornitura e l’installazione di attrezzature tecnologiche relative al Progetto 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-298, approvato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016, che a seguito di
gara, la ditta MULTIMEDIA 2000 s.a.s. di Alberto Zorri sita in Torino, via Pasquale Paoli n. 43/A, si è aggiudicata
definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 8675 del 22/11/2016 per il seguente importo contrattuale € 14766,00
(quattordicimilasettecentosessantasei/00) IVA esclusa per le forniture;
VISTO l’art. 10.3 del Disciplinare di Gara, allegato alla RDO n. 1392559, emanato da questa Istituzione Scolastica,
secondo il quale l’Amministrazione potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10;
VISTO l’art. 11 del R.D. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato);
VISTO l’art. 120 del R.D. 827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto
d’obbligo del prezzo dell’appalto pattuito per i contratti di fornitura;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 311 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, ai sensi del quale l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi
della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla
concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e informatiche dell'Istituto,
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto principale originario stipulato su MEPA in data 22/11/2016 prot. n. 8675 per un importo complessivo di
euro 14766,00 (quattordicimilasettecentosessantasei/00) IVA esclusa
CONSIDERATA la dichiarazione del Progettista relativamente all’opportunità di integrare la fornitura con
apparecchiature aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite e con dispositivi che consentano la più ampia
fruibilità delle nuove dotazioni;
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 motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento della
ulteriore fornitura alla Ditta MULTIMEDIA 2000 s.a.s. di Alberto Zorri sita in Torino, via Pasquale Paoli n. 43/A,
così come previsto dal disciplinare di gara;
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DETERMINA



di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dispositivo;



di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula Contratto prot. n. 8675 del
22/11/2016 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta MULTIMEDIA 2000 s.a.s. di Alberto Zorri sita
in Torino, via Pasquale Paoli n. 43/A, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stesi patti prezzi e condizioni del
contratto principale originario per un importo aggiuntivo di € 2.468,60 (duemilaquattrocentosessantotto/60)
IVA esclusa;





di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;

di approvare la spesa di € 2.468,60 (duemilaquattrocentosessantotto/60) IVA esclusa, corrispondente al
quinto d’obbligo dell’importo assegnato nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 –
2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) Identificativo
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298;

di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza;
di pubblicare in data odierna la presente determina all’Albo della Scuola e sul sito WEB dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
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