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Prot. n° 8432/B32 FESR A3

Napoli, 16 dicembre 2016
 All'Albo e Sito Web
 Agli Atti

Oggetto: Determinazione del Dirigente Scolastico - Applicazione entro il quinto
d’obbligo al contratto per l’affidamento della fornitura e posa in opera delle attrezzature
previste nel progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-18 – titolo “Scuola in
evoluzione” - Programma Operativo Nazionale 20014-2020 - relativo alla RDO Nr.
1432836.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea.
VISTE Le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture” pubblicate con nota prot.AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 avente
per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2
novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”.
VISTA la determina a contrarre . n. 8110/B32 FESR A3 del 30/11/2016.
VISTA la RDO N. 1432836 formulata sul MEPA per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-18–titolo “Scuola in evoluzione”.
VISTO il documento di stipula del contratto redatto in data 14/12/2016, relativo a RDO

1432836 per la fornitura e la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’apprendimento progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-18–
titolo “Scuola in evoluzione” stipulato con la Ditta VASTARREDO s.r.l. di VASTO (CH).
VISTO l’art. 3 della Determinazione dirigenziale a contrarre - Prot. n. 8110 del 30/11/2016:
“Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di
cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai
sensi della vigente normativa"
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche AMBIENTI
DIGITALI per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FESR),
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 14 Dicembre 2016
per un importo complessivo di € 3.694,58 (Tremilaseicentonovantaquattro/58) – IVA
ESCLUSA.
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto, sulla quale si è determinata
un'economia di € 567,72 rispetto all'importo fissato a base d'asta.
RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e disporre, attesa
l’urgenza, l’affidamento della ulteriore fornitura alla Ditta VASTARREDO s.r.l. di VASTO - CH
(aggiudicataria), così come previsto dal capitolato tecnico.
DETERMINA
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento dispositivo;
- di approvare la spesa € 554,66 (cinquecentocinquantaquattro/66), IVA ESCLUSA,
corrispondente al “Quinto d’Obbligo” dell’importo dell’affidamento originario per la
fornitura e la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI per la Scuola – Competenze e Ambienti
per l’apprendimento progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-18 utilizzando comunque
il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta;
- di autorizzare l’incremento del contratto del 14/12/2016 ed affidare la fornitura di cui
trattasi alla Ditta VASTARREDO s.r.l. di VASTO - CH (aggiudicataria, nei limiti del quinto
d’obbligo, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo
aggiuntivo di € 554,66, iva esclusa,
- di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;
- 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 Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
prof. Silvana Casertano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)

