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Prot. n. 4360/14C       Modena, 10/05/2018 

 
 

All’albo on line dell’Istituto 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. Asse II 
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 
 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017. 
 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 
Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 

 
CUP E94D15000010007 

 
CIG  Z5122B3CC7 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N. 40/2018 
Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi  

RDO n. 1921035 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
PREMESSO 

 
Che con determina a contrarre n. 27/2018 prot.n. 2375/14C del 13/03/2018 è stata indetta la 
procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 
2016, n. 50) della fornitura, installazione e messa in uso di materiale tecnologico per il progetto Pon 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 
codice ministeriale: MOIC84400A 

Via Valli n. 40 - 41125 Modena 
e-mail:    moic84400a@istruzione.it                     pec: moic84400a@pec.istruzione.it 
Tel. 059356140 - Fax 059358146                 sito web: www.ic6modena.gov.it 
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Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 “Aule in viaggio a bordo di una nuvola”, 
mediante RDO su MEPA  secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, 
(ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016), di € 15.000,00 (quindicimila/00), IVA esclusa; 
 
VISTO che in data 10/05/2018 è stato redatto il documento di stipula Mepa prot. n. 4359/14C relativo 
alla RDO n. 1921035 con l’Azienda MEDIA DIRECT individuata con partita Iva: 02409740244, quale 
aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi € 13.085,67 
(tredicimilaottantacinque/67) iva esclusa, con un ribasso di € 1.914,33 (millenovecentoquattordici/33), 
IVA esclusa che ha prodotto delle economie rispetto all’importo autorizzato; 
 
CONSIDERATO che come previsto dall’art. 7 del disciplinare della RDO n. 1921035, emanato da questa 
Istituzione scolastica con protocollo n. 3446/12B del 12/04/2018, l’Amministrazione aggiudicatrice può 
esercitare la facoltà che prevede 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 R.D. 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. 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; 
- l’art. 311, comma 4 del DPR 207/2010, ai sensi del quale l’esecutore è tenuto ad eseguire la fornitura 
senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni; 
 
CONSIDERATO  
- che si è generata un’economia significativa di € 1.914,33 (millenovecentoquattordici/33), IVA esclusa 
pari ad € 2.335,48 (duemilatreentotrentacinque/48) IVA inclusa; 
- che, per aumentare le dotazioni tecnologiche del laboratorio mobile realizzato mediante il progetto 
in oggetto, l’Istituzione scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto 
d'obbligo di cui all’art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, 
aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni della offerta per la RDO n. 1921035 per un 
importo di di € 1.900,53 (millenovecento/53) 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 autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1921035 
prot. n. 4359/14C del 10/05/2018 per un importo complessivo di € 1.900,53 (millenovecento/53) iva 
esclusa nei limiti del quinto d’obbligo del contratto originario e di affidare la fornitura alla Ditta MEDIA 
DIRECT individuata con partita Iva: 02409740244, quale aggiudicataria della fornitura del progetto di 
cui all’oggetto, agli stessi prezzi indicati nell’offerta tecnico-economica per singola voce d’acquisto 
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allegata dalla stessa ditta alla RDO 1921035 con il n. 30394 del 18/04/2018 assunta a prot. n. 3935/14C 
del 26/04/2018, per l’incremento del numero delle seguenti attrezzature: 
 

Codice 
Articolo 

Prodotto Q.tà 

Prezzo 
Unitario 

IVA 
Esclusa 

Prezzo 
Unitario 

IVA 
Inclusa 

Prezzo 
Totale 

IVA 
Esclusa 

Prezzo 
Totale 

IVA 
Inclusa 

IVA 

320931 Lenovo 120S-14IAP 81A5 
- Celeron N3350 / 1.1 GHz 
- Win 10 Home LENOVO 

9 € 211,17 € 257,63 € 1.900,53 € 2.318,65 22% 

 
- 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 
 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica, Dott.ssa Venusia Vita. 
 
 
 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Venusia Vita 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 


