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DETERMINA DIRIGENZIALE
Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto
per la fornitura di beni e servizi RDO MEPA n. 2274242
Progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab” – CUP: B87D18000460007 –
Modulo: “Laboratorio per lo studio delle macchine elettriche e degli impianti domotici" - CIG: ZCD27D8155;
Oggetto: determina dirigenziale applicazione entro il quinto d’obbligo di aggiudicazione definitiva RDO
MEPA n. 2274242.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
- che con determina a contrarre prot. n. 2823 del 01/04/2019, 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 informatici per la realizzazione del progetto PON FESR
codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab” – CUP: B87D18000460007 – Modulo:
“Laboratorio per lo studio delle macchine elettriche e degli impianti domotici" - CIG: ZCD27D8155;mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’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 RDO MEPA n. 2274242 del 09/04/2019 è stata aggiudicata alla
ditta
SAMAR s.r.l. Via della Pace, 25, 20098 San Giuliano Milanese MI - Partita
IVA: IT00862920154, per l’importo di € 11.885,24 (importo comprensivo di IVA), decreto di
aggiudicazione definitiva prot. n. 4000 del 14/05/2019;
- che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma € 13.200,00 (comprensivo di IVA);
- che, per quanto previsto nella disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della pubblica
amministrazione, l’amministrazione può richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti
del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente
disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

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;
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- 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 € 1.314,76 (importo comprensivo di IVA) per il Modulo:
“Laboratorio per lo studio delle macchine elettriche e degli impianti domotici" - CIG: ZCD27D8155;
- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, nonché per facilitare e
promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto
d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2274242 del 09/04/2019 e
con l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni indicati nel Modulo: “Laboratorio per lo studio delle
macchine elettriche e degli impianti domotici" - CIG: ZCD27D8155;
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. 2274242 del
09/04/2019 e del relativo contratto in forma pubblica stipulato con prot.4000 del 14/05/2019 per un importo
complessivo di € 1.301,74 (importo comprensivo di IVA) e di affidare la fornitura alla ditta SAMAR s.r.l.
Via della Pace, 25, 20098 San Giuliano Milanese MI - Partita IVA: IT00862920154, nei limiti del
quinto d’obbligo del contratto.
Incremento fornitura: RIFERIMENTI LOTTO UNICO RDO n. 2274242 del 09/04/2019
quantità Descrizione dei beni
importo
IVA
Importo
comprensivo
di IVA
1
ALIMENTATORE MOTORI CC TIPO
€ 490,00
22%
€ 490,00
BT714
1
TIPO A4232 - MOTORE MONOFASE
€ 244,00
22%
€ 244,00
CON CONDENSATORE E MARCIA +
SET COMPLETO DI GIUNTI
1
SR3B26 1BD FARNELL SR3B261BD - € 304,00
22%
€ 304,00
Relé Smart, Modulare,
1
Interruttore di fine corsa
€ 29,00
22%
€ 29,00
Telemecanique Sensors serie
OsiSense XC
TOTALE
2

Totale voce

€ 597,80
€ 297,68

€ 370,88
€ 35,38

€ 1.301,74
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- di dare atto 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 determinazione all’albo on line dell’Istituzione scolastica e al sito
web nella sezione dedicata al PON FESR codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-89, Titolo “Digit@Lab”.
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 Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Luisa Sardelli.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Luisa Sardelli
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