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Prot.n. 4927/VI-1

Cavallermaggiore, 22.08.2016

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Determina applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura delle
attrezzature per la realizzazione del progetto “Realizzazione / Ampliamento rete LAN/WLAN”
Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 Codice progetto: 10.8.1.A1FESRPON-PI-2015-154 Titolo progetto “Realizzazione / Ampliamento rete LAN/WLAN”
Codice identificativo Progetto.: 10.8.1.A1 – FESR PON –PI – 2015-154
CUP C16J15000940007
CIG ZF6194750E
Codice Univoco UFEOI4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore
RICHIAMATA la propria determina a contrarre Prot.n. 3587/VI-1 del 31.05.2016 con la quale è stata
indetta la gara per la fornitura di attrezzature tecnologiche relative al Progetto finanziato
“Realizzazione / Ampliamento rete LAN/WLAN” Codice identificativo Progetto.: 10.8.1.A1 – FESR PON
–PI – 2015-154 per l’importo a base d’asta di € 13.680,32
(eurotredicimilaseicentottanta/32) IVA esclusa;
RICHIAMATA la propria determinazione Prot.n. 4048/VI-1 del 21.06.2016 con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione efficace (aggiudicazione definitiva) della gara di cui alla RDO Mepa n. 1235978
pubblicata sul Mepa in data 16.06.2016 per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al Progetto
finanziato “Realizzazione / Ampliamento rete LAN/WLAN” - Codice identificativo Progetto:
10.8.1.A1 – FESR PON –PI – 2015-154 all’Azienda GENESI ELETTRONICA di BESSONE Valter &
GIRAUDO Ferruccio snc – Via XX Settembre, 57 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) – Partita Iva
02171110048 – per un importo di € 12.962,81 (eurododicimilanovecentosessantadue/81) IVA esclusa;
RICHIAMATO il contratto Prot.n.4057/VI-1 del 22.06.2016 per l’affidamento della fornitura
attrezzature e servizi relativi al Progetto finanziato “Realizzazione / Ampliamento rete LAN/WLAN” Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A1 – FESR PON –PI – 2015-154 stipulato con l’Azienda GENESI
ELETTRONICA di BESSONE Valter & GIRAUDO Ferruccio snc – Via XX Settembre, 57 – BORGO SAN
DALMAZZO (CN) – Partita Iva 02171110048 – per un importo di € 12.962,81
(eurododicimilanovecentosessantadue/81) IVA esclusa;
CONSIDERATO che come previsto nel disciplinare di gara della RDO Mepa n. 1235978 pubblicata sul
Mepa in data 16.06.2016 l’Istituto Scolastico può esercitare la facoltà di prevedere l’incremento della
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;

VISTO l’art. 106 comma 12 del D.Lvo n.50/18.04.2016 ai sensi del quale la stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto;
CONSIDERATO che per aumentare le dotazioni tecnologiche l’Istituto Scolastico intende esercitare la
facoltà del quinto d’obbligo agli stessi prezzi dell’offerta RDO Mepa n. 1235978 pubblicata sul Mepa in
data 16.06.2016 pari ad € 875,36 (eurottocentosettantacinque/36) IVA inclusa;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nella somma originariamente
stanziata per l’esecuzione del progetto autorizzato “Realizzazione / Ampliamento rete LAN/WLAN” Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A1 – FESR PON –PI – 2015-154;
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di approvare la spesa e di disporre l’affidamento della
ulteriore fornitura in favore dell’Azienda sopra indicata così come previsto nella RDO Mepa
n. 1235978 pubblicata sul Mepa in data 16.06.2016;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- di approvare la spesa pari ad € 875,36 (eurottocentosettantacinque/36) IVA inclusa inferiore al
Quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario per la fornitura delle seguenti
Ulteriori attrezzature tecnologiche:
a) n. 1 NAS per stoccaggio di contenuti multimediali € 244,00 IVA inclusa
b) n. 1 Notebook per uso didattico e gestione rete Wifi HP 250 € 473,40 IVA inclusa
- di autorizzare l’incremento della dotazione tecnologica ed affidare la fornitura all’Azienda GENESI
ELETTRONICA di BESSONE Valter & GIRAUDO Ferruccio snc – Via XX Settembre, 57 – BORGO
SAN DALMAZZO (CN) – Partita Iva 02171110048 – nei limiti del quinto d’obbligo ed agli stessi prezzi e
condizioni della RDO Mepa n. 1235978 pubblicata sul Mepa in data 16.06.2016
Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto Scolastico all’indirizzo
http://www.iccavallermaggiore.gov.it/
Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo GROPPO
IL COLLABORATORE
Prof. Mario CAVAGLIA’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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