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Prot N. 1366/A15
CIG ZB218A4D27
CUP: H66J15000720007

CASORATE PRIMO

03/05/2016

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per l’affidamento dei
lavori di realizzazione del progetto “Tutti in rete”, presso la sede della
scuola primaria di via Mira, 6 a Casorate Primo, a valere sul piano
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-105

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che, con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. N. 825 del
15/03/2016 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori di
realizzazione del progetto “Tutti in rete”, presso la sede della scuola
primaria di via Mira, 6 a Casorate Primo,
VISTO

che, al termine della procedura di gara avviata tramite RdO su MePA, la
ditta SUARDI s.r.l. si è aggiudicata in via definitiva l’incarico, in data
29/4/2016;

VISTO che

l’offerente aggiudicatario ha formulato un offerta a ribasso rispetto
all’importo
a
base
d’asta
di
€
11.918,00
(Euro
undicimilanovecentodiciotto/00) Iva esclusa;

VISTO

il proprio decreto di aggiudicazione definitiva prot. n° 1344 del 2/5/2016;

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 un funzionamento ottimale della rete e di un maggior
incremento delle dotazioni tecnologiche, questa stazione appaltante intende
avvalersi della facoltà del Quinto d’Obbligo;

DECRETA:
1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) l’impegno di spesa di (euro MILLESEDICI/93) IVA esclusa, entro la misura massima del Quinto
d’obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del Progetto: 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-105, CIG ZB218A4D27
3) La ditta SUARDI S.r.l. con sede legale in Via Monte Avaro, 33 – 24060 Chiuduno (BG),
aggiudicataria della gara mediante procedura di affidamento in economia, cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006, si avvarrà dell’impegno di spesa di cui al punto 2), agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario, per la fornitura e
installazione del seguente materiale:
Prezzo unitario
imponibile

Totale imponibile
(Q.tà x Prezzo unit.)

Frutti UTP cat. 6 autocrimpante bianco
TCK-LAN FR-6UTP-AUT-B

€ 3,38

€ 6,76

2

Frutti UTP cat. 6 autocrimpante nero
TCK-LAN FR-6UTP-AUT-N

€ 3,38

€ 6,76

2

Bretella UTP rj45/rj45 cat. 6da mt. 1
TCK-LAN BRET6UTP1

€ 1,50

€ 3,00

€ 369,07

€ 369,07

Q.tà

DESCRIZIONE VOCE

2

1

24-Ports PoE 10/100/1000Mbps with 4 x SFP ports 24 x PoE 10/100/1000Mbps Auto-Negotiating Ports - 4
x SFP ports - Port 1-4 802.3at up to 30W - Port 5-24
802.3af up to 15.4W - Switching Capacity 56 Gbps
DLINK DGS-1210-28P

2

Scatola 503 da esterno
TCK-LAN SCATOLA 503

€ 1,04

€ 2,08

2

Placca a 2 fori per scatola 503
TCK-LAN PL-2X503-RJ45

€ 0,91

€ 1,82

2

Tappo piastrina 503 bianco
TCK-LAN TAPPI-RJ45

€ 0,20

€ 0,40

€ 267,02

€ 534,04

2

Wireless Access Point, 802.11n, 2x2:2, dual radio con
antenna integrate
ARUBA NETWORKS IAP-103

2

Bretella utp rj45/rj45 cat. 6 da mt. 1
TCK-LAN BRET6UTP1

€ 1,50

€ 3,00

1

Attestazione lato utente, lato armadio, certifica strumentale

€ 20,00

€ 20,00

1

Installazione AP

€ 40,00

€ 40,00

1

Configurazione Ap, configurazione switch, messa in servizio

€ 30,00

€ 30,00

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)

