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Prot. n. 8153/06-03

Calusco d’Adda, 14 dicembre 2017
All’Albo online
www.iccalusco.gov.it

DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO
del contratto per la fornitura PON progetto 10.8.1.A3.FESRPON-LO-2017-69 “Ambienti Digitali” CUP C56J1500168007 - CIG ZEB20FD1EE
Procedura di affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali [10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-69 – Ambienti digitali per l’apprendimento]”, per un importo di 22.000,00;
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);
VISTO il proprio Bando di Gara indetto con procedura Mepa tramite RDO secondo il criterio del
prezzo più basso Prot.n. 7727/06-03 del 27/11/2017 – RDO n. 1792276;
VISTA l’Aggiudicazione definitiva su Mepa prot. 8151/06-03 del 14/12/2017 con cui si individua la
ditta “Abintrax Didact” (Partita IVA n.07644780723) con sede in via Marina del Mondo
n.62, 70043 - Monopoli (BA) quale aggiudicataria della fornitura del progetto di cui
all’oggetto per complessivi euro 16.299,20 (Sedicimiladuecentonovantanove/20) IVA
inclusa per il modulo n. 1 “ Aule aumentate” e di complessivi € 1.640,90
(milleseicentoquaranta/90) per il modulo 2 “ Ambienti digitali di lavoro”;
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, come previsto dal Disciplinare di Gara, aumentando la
fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale per un importo di euro
3.172,00 (euro tremilacentosettantadue/00) IVA inclusa peril modulo n° 1 e € 292,80 per il
modulo n° 2, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle

nuove prestazioni (art. 311 DPR 207/2010);
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe;
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 euro 3.172,00 (euro tremilacentosettantadue,00) comprensiva di
IVA per il modulo n. 1 e di Euro 292,80 (euro duecentonovantadue/80) per il modulo n. 2, 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 ed affidare la fornitura di cui trattasi con affidamento
diretto tramite OdA su MEPA di Consip Spa alla Ditta “Abintrax Didact” (Partita IVA
n.07644780723) con sede in via Marina del Mondo n.62, 70043 - Monopoli (BA) , nei limiti del
quinto
d'obbligo,
per
un
importo
aggiuntivo
di
Euro
3.172,00
(euro
tremilacentosettantadue/00) IVA compresa per il modulo n. 1 e di Euro 292,80 (euro
duecentonovantadue/80 per il modulo n. 2, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni:
Lotto unico:
Modulo n° 1
Quantità Descrizione
1

2
1

Lim Teachboard TCB-32T86 completa di
Penna digitale Dbliu iPen – Software
Oktopus Wacebo Edu ver.PresenterAltoparlanti integrati 80W RMS
Teachspeaker TCB1480
Videoproiettore per Lim Epson
EB-580
Notebook 15,6” core i3 HP 250
G6+ RAM 4GB HPZAY84AA
Totale

Modulo n° 2
Quantità Descrizione
3

Monitor per pc fisso Acer V206HQLab
Totale

Importo IVA
esclusa
680,00

Importo IVA
compresa
829,60

1.480,00

1.805,60

440,00

536,80

2.600,00

3.172,00

Importo IVA
esclusa
240,00
240,00

Importo IVA
compresa
292,80
292,80

− di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è tenuta a
sottoscrivere;
− di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di
competenza;
− di informare il Consiglio d’Istituto nella prima riunione utile per la presa d’atto.
La presente determina viene pubblicata all'albo del
www.iccalusco.gov.it sezione “Amministrazione Trasparente”.

sito

istituzionale

dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Laura Sala

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D
Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

