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ISTITUTO D'ISTRUZION E SU PERIORE
<<Bernardino Lotti>>

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO www.islotti.gov.it
Sede accreditata A.LC.A. ECDL Core Level - Test Center ADRN0001

Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9OO1:2008 _ SETTORE EA37

CERTIFICATO N.9175

Prot. n.942lcl Massa Marittima, 12 aprile 2016

AGLI ATTI
ALL'ALBO

AL SITO WEB
E p.c.A1 DSGA

LORO SEDI

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento - ObiettivolAzione 10.8. I .A2-FESRPON-TO-201 5- 16

-Applicazione del quinto d'obbligo del contratto -

CUP: l96J 15000460007
LOTTO l: CIG-ZADI8D3F5D- LOTTO 2: CIG -24618D3F70- LOTTO 3: CIG -ZEAI8D3F85-

PREMESSO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 580 del 0110310216 dei lotti n. l-2-3 è
stata indetta La garu (cottimo fiduciario -prezzo più basso) per la fornitura di apparati per
l'ampliamento delf infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento
del cablaggio fisico per l'importo totale di €.6.980,00 (seimilanovecentottantal00), IVA inclusa;
- che in data 1110412016 stata affidata, in via definitiva, alla Ditta C2 srl -Divisione Education -
Via Ferraroni, 9 26100 Cremona la fornitura fino alla concorrenza dell'importo di euro 6.980,00
(seimilanoventott antasl I 00), IVA inclusa;
- che, come previsto dal bando di gara emanato da questa Istituzione Scolastica , 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.244011923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art.l20 del Regio
D. n. 82711924, 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.114 del D. L.gs 1631 2006;
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- l'art. 311 del D.P.R. n. 20712010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del«Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali I'Amministrazione
Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della vaflazione in aumento della prestazione contrattuale,
nella esecuzione di una fornitura o di un servizio , fino alla concorrenza di un quinto del
corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi dellapattuizione originafia;
CONSIDERATO
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni,
l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto principale originario;
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 di disporre, attesa l'urgenza, l'affidamento
della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal bando di gara;

DETERMINA
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanzia\e del presente dispositivo;
- di approvare la spesa di Euro 214,32, (duecentoquattordicill32) Iva compresa,somma rientrante
nel quinto d'obbligo dell'importo stanziato per l'affidamento originario, per la fornitura di apparati
per l'ampliamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico, utilizzando comunque il preventivo per singola voce d'acquisto
della stessa ditta;
- di autorizzare l'incremento del contratto del 1210412016 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla
Ditta C2 srl -Divisione Education - Via Ferraroni, g -26100 Cremona- del quinto d'obbligo, agli
stessi patti, ptezzi e condizioni del contratto principale per un importo aggiuntivo di euro Euro
2 I 4,32, (duecentoquattor dici I I 32) Iva compres a ;
- di dare che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere 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 al sito web.
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