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 OGGETTO: Applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per la fornitura di 

attrezzature per il progetto "Atelier creativi"   

PROGETTO: Realizzazione “Officina delle Idee”, nell’ambito del Progetto MIUR “Atelier 
creativi” per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
“atelier creativi” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) 

CUP: E59G17000630007 

CIG: Z891FCAF91 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre prot. n. 2528/U del 03/08/2017 è stata indetta la gara RdO su 

MEPA per la fornitura di attrezzature per l'importo a base d'asta di 12.049,18 euro, senza 

IVA; 

−  che la gara è stata effettuata tramite RdO n°1672517 del 06/09/2017 su piattaforma MEPA 
e che prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 16,00 del giorno 
12/09/2017, e che tale gara è stata effettuata con individuazione del contraente tramite la 
modalità dell'offerta “economicamente più vantaggiosa”; 

- che la gara prevedeva un unico lotto, coma da capitolato tecnico allegato alla RdO; 

- che con determina dirigenziale del 27/09/2017 è stata affidata, in via definitiva, alla Ditta 
DLI-srl di Frosinone; 

- che l’intera fornitura indicata nel capitolato tecnico è stata aggiudicata al prezzo di 
10.958,00 euro senza iva;  
 
- che, come previsto dalla determina della RdO n°1672517 del 06/09/2017 e dal disciplinare di 
gara 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 del 
Regio D. n. 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.114 del D.Lgs 163/2006; 
 
- l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione - del «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali l'Amministrazione 
Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione 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 della pattuizione 
originaria; 



 
 

CONSIDERATO, che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli 
alunni e per i docenti, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto 
d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato tramite MePa in data 
27/09/2017 per un importo complessivo di euro 936,00 euro, senza iva; 

DATO ATTO, che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per il lotto unico; 

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 dispositivo; 
− di approvare la spesa di 936,00 euro senza iva (nei limiti del quinto d'obbligo del 
contratto originario) per la fornitura del progetto di cui all'oggetto, utilizzando il preventivo per 
singola voce d'acquisto della stessa ditta per l'incremento del numero della seguente 
attrezzatura: 
 

n.1 Notebook Asus P2530UJ-XO0104R Core i7 con frequenza base di 2,5 GHz, RAM 8 
GB, 1 TB HDD, display 15,6" con scheda video dedicata 2 GB, con processore a 64 bit, 
WiFi Dual band AC, Windows 10 PROFESSIONAL (MIGLIORATIVO). 
 
-      di autorizzare l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta 
DLI-SRL di Frosinone, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto principale originario per un importo aggiuntivo di euro 936,00 IVA esclusa; 
 
-        di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione; 
 
-        di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di 
competenza;  
 
-        di informare il C.d.I. nella prima seduta utile per la presa d'atto; 
 
-        di pubblicare, in data odierna, la presente determina all'albo della scuola e al sito web. 
 
 Terracina, 19/10/2017 
 
 

                                            La Dirigente Scolastica 
                                             Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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