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Prot. N. 1889/VI-2

Alba, 20 luglio 2016

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per l’affidamento del
servizio-fornitura relativa al progetto finanziato a questa scuola per la realizzazione di
ambienti digitali codice 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-415, CUP E46J15001570007;
CIG ZBA1A01B28
Il Dirigente Scolastico
- VISTA la normativa vigente;
- VISTO che con determina a contrarre del dirigente scolastico n. 1473/VI 3 del 23
giugno 2016 è stata indetta la gara del contratto per l’affidamento del serviziofornitura relativa al progetto finanziato a questa scuola per la realizzazione di
ambienti digitali, codice 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-415, CUP E46J15001570007;
CIG ZBA1A01B28 per l’importo di € 17.178,68 I.V.A. esclusa;
- VISTO che a seguito di gara svoltasi con RDO n. 1259916 del 24 giugno 2016, viene
aggiudicata la fornitura alla ditta Informatica System di Vicoforte per un importo di
15.946,00 € IVA esclusa;
- VISTO che con decreto del Dirigente Scolastico prot. 1880/VI-2 del 19 luglio 2016 è
stata affidata in via definitiva la fornitura alla ditta Informatica System per un importo
di 15.946,00 €, IVA esclusa;
- VISTO che, come previsto dal disciplinare della RDO emanato da questa istituzione
scolastica, l’amministrazione può richiedere variazioni delle prestazioni fino alla
concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario;
- CONSIDERATO che, per aumentare le dotazioni tecnologiche, l’Amministrazione
intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo;
- DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per il progetto;
DECRETA




Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di approvare la spesa di € 1.232,68, IVA esclusa, inferiore al quinto d’obbligo
dell’importo offerto dalla Ditta per la fornitura di ulteriori dotazioni
tecnologiche:





2 notebook ACER EX2520-50GL
2 licenze software di rete didattica multimediale DIDASOFT
3 monitor AOC E 2270SWN LCD-LED 21,5”

Di autorizzare l’incremento della dotazione tecnologica ed affidare la fornitura alla
Ditta Informatica System con sede in Vicoforte, nei limiti del quinto d’obbligo, agli
stessi prezzi e condizioni dell’aggiudicazione del 19 luglio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano MARENGO

