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All’albo sito web
Atti PON
Oggetto: Determina a contrarre entro il V d’obbligo del contratto per la fornitura in relazione a
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali . Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. CUP C26J15001460007 CIG Z281AF5659
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-FR2015-17

Titolo Progetto

PON - NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA
DIDATTICA

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.050,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.950,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. 6254/C14 del 22.08.2016 e Prot. 6779/C14 del
05/09/2016 è stata indetta la procedura di gara relative al finanziamento di cui all’oggetto;
che, a seguito di gara svoltasi su MEPA con RDO 1321219, la Ditta Tecno3 s.a.s. – Via Milaredo, 2/B 33097
Spilimbergo (PN) si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto Prot. 7534/C14 del 20.09.2016
per un importo contrattuale di € 15.895,00 (+ IVA 22%) – per la seguente fornitura:
Mobile learning: 3 Notebook – n. 3 carrelli per installazione mobile del monitor interattivo – n. 3 monitor
interattivi compreso software – n. 2 stampanti multifunzione – n. 3 software per presentazioni multimedialiapplicazioni mappe concettuali – n. 1 mouse e tastiera facilitati;
Segreteria digitale n. 3 computer e monitor;
Addestramento all’uso delle attrezzature n. 7 ore di formazione.
che, come previsto dal disciplinare di gara l’amministrazione aggiudicatrice può incrementare la fornitura
nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;
Visto l’art. 11 del R.D. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello stato) e l’art. 120 R.D. 827/1924
che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il V d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito
per i contratti di fornitura;
Visto l’art. 311 del D.P.R. 20/10;
Considerato che l’amministrazione intende esercitare tale facoltà agli stessi patti, prezzi e condizioni del
documento di stipula RDO 1321219 Prot. 7563/C14 del 21.09.2016 per un importo complessivo di € 880,00
(+ IVA 22%);

Dato atto che la spesa per la fornitura trova copertura nella somma originariamente stanziata € 16.795,09 (+
IVA 22%) per l’esecuzione del progetto in premessa;
DETERMINA
Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula della RDO n. 1321219 Prot.
7563/C14 del 21.09.2016 per un importo complessivo di € 880,00 (+IVA 22%) e di affidare alla ditta Tecno3
s.a.s. di Spilimbergo (PN) nei limiti del V d’obbligo del contratto:
incremento fornitura:
n. 1 notebook;
n. 1 stampante multifunzione per un totale di € 880,00 (+IVA 22%);
di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
di pubblicare in data odierna la presente determina al sito web.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Cecotti

