
Prot. n. 1788 C/24                    San Ginesio, 11/07/2016 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All' Albo 
 

CIP     10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 CUP        C46J15001420007 

CIG ZA71A3FC27  
 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale applicazione “quinto d'obbligo” al contratto per la fornitura e 

installazione progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  
Comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 

rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali – titolo modulo 

“Verso il 3.0”.  
 

Il Dirigente Scolastico  
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili" di San Ginesio 

 
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 con la quale questa 

Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di euro 21.993,00 (IVA inclusa) 

relativo ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-

170 “Verso il 3.0”;  
VISTO il proprio Bando di Gara indetto con procedura MEPA tramite RDO secondo il criterio del 

prezzo più basso in relazione ad un prezzo a base d’asta di euro 16.404,10 (IVA esclusa), 

emanato dopo aver accertato l’impossibilità di ricorrere alle convenzioni attive su CONSIP, come 

evidenziato nella determina prot. n. 1475/C24 del 10/06/2016;  
VISTI il D.Lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) art. 106, comma 12 ed il D.I. n. 

44/2001(Regolamento dell’attività amministrativo-contabile delle scuole); 
 
VISTA l’aggiudicazione definitiva RdO prot. n°1690 C/24 del 29/06/2016 (ore 13:29) con cui si 

individua la ditta "Meeting S.r.l.” con sede in via Falcone n.3 - Casette Verdini, 62010 Pollenza 

(MC), quale aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi euro 

15.546,50 (quindicimilacinquecentoquarantasei/50) (IVA esclusa);  
CONSIDERATO che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature, 

pari a euro 857,60 (ottocentocinquantasette/60) IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del 

progetto di cui all’oggetto, l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la 

facoltà del quinto d'obbligo di cui all’art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e 

successive modificazioni, come previsto dal Disciplinare di Gara, aumentando la fornitura agli 

stessi patti, 
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prezzi e condizioni del contratto principale per un importo di Euro 857,60 

(ottocentocinquantasette/60) IVA esclusa, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 311 DPR 207/2010); 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza, 

l'affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal 

Disciplinare di gara; 
 

DETERMINA 
 

-   di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
-  di approvare la spesa di Euro 857,00 (ottocentocinquantasette/00) IVA esclusa, 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 delle 

attrezzature;  
- di autorizzare l'incremento del contratto e affidare la fornitura di cui trattasi alla "Meeting S.r.l.” 

con sede in via Falcone n.3 - Casette Verdini, 62010 Pollenza (MC), nei limiti del quinto d'obbligo, 

per un importo aggiuntivo di Euro 857,00 (ottocentocinquantasette/00) IVA esclusa, agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni: 
 
LOTTO UNICO, Euro 857,00 (ottocentocinquantasette/00) IVA esclusa: 
 

n. 1 Notebook: Notebook Intel core i3 5005U 2Ghz 3 MB cache; Ram 4GB DDR3L espandibile a 

16GB; HDD 500 GB; Vga Intel HD Graphics 5500 300Mhz; Mast.DVD; monitor 15,6” HD 

risoluzione 1366x768 16:9; Webcam; Wireless Intel 802.11ac; BT 4.0; porte: VGA, HDMI, 

1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, jack audio combo; batteria 4 celle ioni di litio durata 5 ore; Windows 

10 Pro Academic; compreso SW di interoperabilità Multimediale docente/studente;  Garanzia 3 

anni carry in. 

n. 1 Monitor 21": MONITOR LED, SCHERMO: 21,50 ", 16:9, 200 cd/m², 0,25 mm, Angolo di 

visione orizzontale : 90 gradi, Angolo di visione verticale : 65 gradi, Contrasto standard : 1000 

:1, Contrasto dinamico : 40000000 :1, Risoluzione 1920x1080 60HZ;  connettore VGA, 

GARANZIA: 36 mesi. 

n. 1 Postazione fissa PC: PC Tower PROCESSORE:Intel, Core i5, 3,20 GHz, 64 bit; RAM:4 GB 

espandibile a 16GB ; HDD 500 GB, GRAFICA:Intel, HD Graphics integrata, 128 

MB; SISTEMA Windows 7 / 10, Professional, masterizzatore e lettore DVD 16 x read, 8 x 

write; CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 2 , USB posteriori : 4; GARANZIA: 36 mesi 

carry in. 

- di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è tenuta a 

sottoscrivere. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Luciana Salvucci. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Luciana Salvucci 

 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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