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- All’albo pretorio online 

 

- Alla Ditta Informatica Commerciale Spa  

con sede a Palermo  

 Via Notarbartolo, 24F 
email: INFCOM@PEC.IT 

 
 
OGGETTO: Determina applicazione  “QUINTO D’OBBLIGO” contratto fornitura di beni per la 
realizzazione di ambienti digitali relativo al PON FESR progetto “Cl@ssi del futuro” cod. prog. 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634. CUP: J46J15001060007 – CIG:  ZF019F698A. 
 

 

 

PREMESSO 
 

• che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Delibera a contrarre n. 175 del 23/05/2016 e la 

rettifica alla delibera n. 176 del 16/06/2016, una procedura di gara per l’acquisizione di beni 

e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Decreto legislativo n. 50/2016 

tramite RDO su MEPA-CONSIP, per la realizzazione di ambienti digitali relativo al PON 

FESR progetto “Cl@ssi del futuro” cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634. CUP: 

J46J15001060007 – CIG:  ZF019F698A  RDO N. 1243974, di cui all’avviso prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, per l’importo a base d’asta così suddiviso: 

- modulo ”LIM per apprendere” importo a base d’asta  € 18.188,52 

(diciottomilacentottantotto/52) iva esclusa; 

- modulo ”DOTIAMO LA SEGRETERIA” importo a base d’asta  € 1.639,34 

(milleseicentotrentanove/34) iva esclusa; 

- per addestramento all’uso delle attrezzature importo a base d’asta  € 327,87 

(trecentoventisette/87) iva esclusa;  

 

• che è stata affidata, in via definitiva prot. n. 3164/C43 del 08/08/2016    alla ditta 

INFORMATICA COMMERCIALE SPA di Tripodo Roberto Via Emanuele 

Notarbartolo, 24F Palermo, che  ha  prodotto l’offerta economicamente più bassa, per un 

per un importo complessivo di € 17.398,75 (diciassettemilatrecentonovantotto/75) IVA 

esclusa così suddiviso: 

- per il modulo “LIM per apprendere” € 15.786,30 (quindicimilasettecentottantasei/30) 

oltre IVA; 

- per il modulo “DOTIAMO LA SEGRETERIA” € 1.362,45 

(milletrecentosessantadue/45) oltre IVA; 

- per l’addestramento all’uso delle attrezzature di 3 ore un importo di € 250,00 

(duecentocinquanta/00) oltre IVA; 

• che, come previsto nel disciplinare di gara  prot. n. 2793/C43 del 25/06/2016 pubblicato in 

data 25/06/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 
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che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 

2440 l’Istituto potrà apportare un aumento o diminuzione delle servizi oggetto della 

presente, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo. In 

caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del 

corrispettivo complessivo, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni 

stabilite e remunerate ai prezzi unitari di cui al contratto. In caso di diminuzione delle 

prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, la 

Ditta non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per 

quanto effettivamente eseguito, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti”  
 

VISTO  

 

• l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e l’art.120 del Regio D. n. 827/1924,  

• 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; 

• l’art.106 del D. L.gs 50/ 2016;  

• il verbale n. 9 del 08/08/2016; 

 

CONSIDERATO  

 

• che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni e  per i 

docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo (entro il 20% 

dell’importo aggiudicato), agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula del 

contratto prot. n. 3165/C43 del 08/08/2016 come di seguito specificato: 

- Nel modulo ”LIM per apprendere” importo a base d’asta  € 18.188,52 

(diciottomilacentottantotto/52) iva esclusa, si è realizzata  un’economia di € 2.402,22 

(duemilaquattrocentodue/22) Iva esclusa: tale somma è utilizzabile per intero [quinto 

d’obbligo € 3.157,26 (tremilacentocinquantasette/26)]. 

- Nel modulo ”DOTIAMO LA SEGRETERIA” importo a base d’asta  € 1.639,34 

(milleseicentotrentanove/34) iva esclusa, si è realizzata  un’economia di € 276,89 

(duecentosettantasei/89) Iva esclusa: di tale somma è utilizzabile, per il quinto 

d’obbligo, solo l’importo di € 272,49 (duecentosettantadue/49).    

 
 

DATO ATTO 
 

• che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata   

DETERMINA 

 

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. di autorizzare l’incremento del contratto di cui al Documento di Stipula del contratto prot. n. 

3165/C43 del 08/08/2016 relativo alla R.d.O. n. 1243974 del 25/06/2016 per un importo  

come di seguito specificato: 

- nel modulo ”LIM per apprendere” si è realizzata  un’economia di € 2.402,22 

(duemilaquattrocentodue/22) Iva esclusa: 



3 

 

- nel modulo ”DOTIAMO LA SEGRETERIA” si è realizzata  un’economia di € 276,89 

(duecentosettantasei/89) Iva esclusa: di tale somma è utilizzabile, per il quinto d’obbligo, 

solo l’importo di € 272,49 (duecentosettantadue/49); 

3. di affidare alla ditta Informatica Commerciale Spa con sede in Via Notarbartolo, 24F a 

Palermo la seguente fornitura quale incremento: 

 

per il modulo ”LIM per apprendere” 

Descrizione 

Q
u

a
n

ti
tà

 

Costo 

Unitario IVA 

ESCLUSA 

Costo Totale 

IVA 

ESCLUSA 

LIM e casse integrate smartboard sbm680v 
1 

562,00 562,00 

iPad mini 16GB WIFI 6 280,16 1680,96 

Custodia Rugged per iPad 7,9” 4shell 9 16,80 151,20 

 

Per l’importo complessivo di € 2.394,16 (duemilatrecentonovantaquattro/16) IVA esclusa. 

Da quanto su esposto la spesa complessiva per gli acquisti del modulo ”LIM per 

apprendere” risulterà pari a € 18.180,46  (diciottomilacentottanta/46). 

 

       Per quanto riguarda il modulo “DOTIAMO LA SEGRETERIA” si fa presente che è stata 

inviata all’AdG richiesta di acquisto di materiale per l’economia creatasi e per la quale si resta in 

attesa di autorizzazione. 

4. Di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al D.s.g.a, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza. 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on-line e Amministrazione trasparente sul 

sito web della scuola e agli atti del progetto. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Francesco Casalicchio 
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