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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) – Tel : 0924/22120 – Fax : 0924/1916970 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 
 

Prot. 5008/C12             Alcamo, lì 20/11/2017 
 

all’Albo della Scuola 

al Sito web della Scuola 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 

Progetto “Atelier Creativi”  
 

CUP PROGETTO:          C76D17000040005 

   CIG LOTTO 1:       7214466DAB (Attrezzature tecnologiche) 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE ACQUISIZIONE “QUINTO D’OBBLIGO”  

CONTRATTO FORNITURA “ATELIER CREATIVI” 
 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo della variante in aumento del contratto 

relativo alla procedura R.d.O. n. 1721407 su MePA del progetto “Atelier creativi”, circolare 

prot. n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016. 

 

VISTA l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016 avente per 

oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD); 

 

VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,   

finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. n. 

AOODGEFID/20598 del 14 giugno 2017, con la quale viene comunicata l’ammissione al 

finanziamento del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2920/C12 del 28/07/2017, con la quale viene indetta una 

procedura comparativa mediante R.d.O. sul MePA della fornitura relativa al progetto 

“Atelier Creativi”; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 
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VISTO   Il disciplinare di gara prot. N° 3988/C12 del 05/10/2017, nel quale è previsto che 

l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della 

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 
 

VISTI   gli atti relativi al procedimento di gara effettuata su piattaforma MEPA con procedura 

RdO n. 1721407, e la relativa graduatoria; 
 

TENUTO CONTO dei riferimenti normativi inerenti le variazioni delle quantità previste entro i 

limiti del “quinto d’obbligo” (d.lgs. n. 163 del 2006); 
 

CONSIDERATO che, a seguito di esame dei preventivi offerti relativi al Lotto N. 1, la Ditta PC 

GROSS Italia S.r.L. di Catania ha presentato l’offerta con il prezzo più basso, e quindi è 

stata affidata in via definitiva alla stessa ditta, così come risulta dal decreto di 

aggiudicazione definitiva prot.. n. 4676/C12 del 02/11/2017, la fornitura delle attrezzature 

oggetto del lotto; 
 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le attrezzature tecnologiche oggetto della 

fornitura, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario stipulato il 15/11/2017 per un 

importo complessivo di euro 5.876,88 (cinquemilaottocentosettantasei/88) IVA esclusa; 

 

CONSIDERATO che il totale dell’economia del progetto, risulta essere di €. 830,21 IVA 

compresa; 

 

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 R.d.O. N. 1721407; 
 

DETERMINA 
 

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

 

 di approvare la spesa di € 746,63 (settecentoquarantasei/63) IVA compresa, nei limiti del quinto 

d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori 

attrezzature tecnologiche (N. 1 Tablet Apple iPad Mini 128GB 4G Wi-Fi + Cellular; n. 1 

quadro elettrico connessioni HDMI, USB  ed elettriche per LIM ); 

  

 di autorizzare l’incremento del contratto stipulato in data 15/11/2017 ed affidare la fornitura di 

cui trattasi alla Ditta PC GROSS Italia S.r.L. di Catania, nei limiti del quinto d’obbligo, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario con l’applicazione dello stesso 

ribasso per un importo aggiuntivo di € 746,63 IVA inclusa;  

 

 di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

 

 di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo e al sito web della scuola. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Prof. Antonino Provenza) 


