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Prot. N. 2204 / A 15
CUP: H66J15001480007
CIG: Z8A1976561

Casorate Primo, 28/06/2016

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per l’affidamento dei
lavori di realizzazione del progetto “Ambienti digitali”, presso la sede della
scuola Secondaria di Primo grado di via F.lli Kennedy 3 a Casorate Primo, a
valere sul piano 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-224

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che, con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. N. 1685 del
26/05/2016 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori di
realizzazione del progetto “Ambienti Digitali”, presso la sede della scuola
Secondaria di via Kennedy, 3 a Casorate Primo;
VISTO

che, al termine della procedura di gara avviata tramite RdO su MePA, la
ditta ASSINFONET s.r.l. si è aggiudicata in via definitiva l’incarico, in data
28/06/2016;

VISTO che

l’offerente aggiudicatario ha formulato un offerta a ribasso rispetto
all’importo
a
base
d’asta
di
€
15.550,00
(Euro
quindicimilacinquecentocinquanta/00) Iva esclusa;

VISTO

il proprio decreto
28/06/2016;

VISTA

la possibilità di utilizzare le ulteriori economie sviluppatesi nell’ambito delle
spese delle Forniture;

VISTO

l’art. 10.1 del Disciplinare di gara allegato alla RdO, di questa stazione
appaltante, che richiama la norma contenuta nell’art. 11 del R.D. n.
2440/18.11.1923 sul Quinto d’Obbligo (la c.d. Legge sulla contabilità
generale dello Stato), nella quale è prescritto:”Qualora, nel corso di
esecuzione di un contratto con la pubblica amministrazione, occorra un
aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’offerente è
obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni dell’offerta, fino a
concorrenza del quinto del prezzo di appalto a base d’asta”;

PRESO ATTO

che, ai fini di ricaricare e custodire tutti i notebook a disposizione
dell’Istituto, questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del
Quinto d’Obbligo;

di

aggiudicazione

definitiva

prot.

n°

2203

del

DECRETA:
1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) l’impegno di spesa di (euro SETTECENTO/00) IVA esclusa, entro la misura massima del Quinto
d’obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-224, CIG Z8A1976561
3) La ditta ASSINFONET S.r.l. con sede legale in Via Silvio Pellico, 19, Boffalora sopra T. (MI),
aggiudicataria della gara mediante procedura di affidamento della RdO ad offerta più bassa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime
previste dal capitolato tecnico; si avvarrà dell’impegno di spesa di cui al punto 2), agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario, per la fornitura del seguente
materiale:

Q.tà

1

DESCRIZIONE VOCE
Carrello metallico su ruote per la ricarica e la custodia dei
notebook e di altre dotazioni della classe: con le seguenti
caratteristiche minime richieste:
Possibilità’ di ricarica contemporanea di almeno 12
notebook
Ruote dotate di sistema di bloccaggio;
Due maniglie laterali incorporate, per agevolare la
movimentazione dell’armadio stesso
Ripiano aggiuntivo portaoggetti, per la custodia ed il
trasporto di oggetti vari (es. stampante, proiettore,
tastiere,… )
Chiusura di sicurezza con doppia serratura con chiave.

Prezzo unitario
imponibile

Totale imponibile
(Q.tà x Prezzo unit.)

€ 700

€ 700

Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta,
agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (là dove ricorrano i presupposti
normativi previsti dall'art.132 del Codice degli Appalti, per i lavori, e dell'art. 311 del D.P.R.
207/2010).
In data odierna, la presente determina viene pubblicata all’albo della scuola e al sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RUP
Prof. Angela Sclavi
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

