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Prot. (v. segnatura)

Alba, 09 aprile 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 29

OGGETTO: determina a contrarre, ex art. 36, co. 2, lett. a) d.lgs. 50/16, per l’acquisto, in applicazione della
clausola c.d. “del quinto d’obbilgo”, di materiale e di arredo multimediale per il progetto P.1.1
“Il Futuro è a Scuola – Spazio 3.0” nell’ambito del Bando Spazio Scuola Misura 1 –
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO.
CIG: Z8027971DF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

la normativa vigente in materia di Contratti Pubblici;
l’art. 106, co. 12, del d.lgs. 50/16

VISTA

la determina a contrarre n. 17 disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento del
15/03/2019 prot. nr. 1173/VI.02;
la Richiesta di Offerta (R.d.O.) nr. 2250684, acquisita agl’atti con prot. nr. 1180/VI.02 del
15/03/2019, trasmessa, attraverso portale M.E.P.A., a n. 6 fornitori e, in particolare, l’art. 9
rubricato “clausola del quinto d’obbligo”
che l’Amministrazione Scolastica 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;
la propria determina dirigenziale n. 26 del 05/04/2019, prot. n. 1566/VI.02, con la quale la
fornitura veniva aggiudicata definitivamente alla Ditta COPISISTEM srl, corso Giambone,

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

11/B – Torino – P.I. 04145300010;
che l’acquisto di materiale e di arredo multimediale ulteriore risponde alle finalità perseguite
dal progetto P.1.1 “Il Futuro è a Scuola – Spazio 3.0” nell’ambito del Bando Spazio Scuola
Misura 1 – FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO;
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni,
L'Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto principale originari, così come indicate nell’offerta del 29/03/2019
prot. nr. 1429/VI.02;

CONSIDERATO
CONSIDERATO

che la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, co. 12 D.Lgs. 50/16;
che la spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nella somma originariamente stanziata
per l’esecuzione del progetto P.1.1 “Il Futuro è a Scuola – Spazio 3.0” nell’ambito del Bando
Spazio Scuola Misura 1 – FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
CUNEO.

Tutto ciò visto e rilevato,

DETERMINA
L’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a) d.lgs. 50/16, per l’acquisto, in applicazione della clausola c.d.
“del quinto d’obbilgo”, di materiale e di arredo multimediale per il progetto P.1.1 “Il Futuro è a Scuola –
Spazio 3.0” nell’ambito del Bando Spazio Scuola Misura 1 – FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI CUNEO alla Ditta COPISISTEM srl, corso Giambone, 11/B – Torino – P.I. 04145300010.
L’approvazione della spesa, pari ad € 1504,00 IVA esclusa (€ 1.834,88 IVA inclusa), inferiore al quinto
d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura e l'installazione di ulteriori
attrezzature, utilizzando il preventivo per singola voce d'acquisto e con l'applicazione dello stesso ribasso
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applicato sull'offerta, per l’acquisto del seguente materiale:
DESCRIZIONE
PZ UNITARIO
Notebook LENOVO IdeaPad 330S-14IKB
€ 455,00 (IVA esclusa)
Tablet Hamlet Zelig Pad 412W
€ 99,00 (IVA esclusa

QUANTITA’
2
6

L’incremento del contratto stipulato di cui al documento di stipula, prot. n. 1569/VI.02 del 05/04/2019, relativo
alla R.d.o. nr. 2250684, acquisita agl’atti con prot. nr. 1180/VI.02 del 15/03/2019, per un importo complessivo
di € 1.834,88 IVA inclusa, rentranti nel quinto d’obbligo.
La relativa spesa graverà sul progetto P.1.1 “Il Futuro è a Scuola – Spazio 3.0” nell’ambito del Bando Spazio
Scuola Misura 1 – FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO, che presenta
adeguata copertura finanziaria.
La pubblicazione, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., della presente Determina
sull’Albo Online e nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Benzi
Documento informatico firmato dal dirigente scolastico
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

