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Prot.n. 5131 A1d

Gozzano 11/12/2017
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Avviso pubblico per 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),
Prot. 5403 del 13/03/2016;
DETERMINA A CONTRARRE QUINTO D’OBBLIGO RDO N. 1778143

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

ATELIER CREATIVI

CUP

J76J16000850001

CIG

ZC01F9B18

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo “G. Pascoli”

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Riordino del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” così
come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 03/10/2017 che prevede l’assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 delle somme ascritte al progetto “Atelier
creativi”;
PRESO ATTO della Comunicazione MIUR di ammissione al finanziamento Prot. n. 20598 del 14/06/2017 con
la quale si comunica che “a seguito della verifica della documentazione amministrativa caricata sul
sistema informativo predisposto questa istituzione scolastica è risultata ammessa al finanziamento con
diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso.
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire le forniture di cui al progetto “Atelier
creativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), prot. 5403 del 13/03/2016;
VISTO il proprio bando di Gara indetto con procedura Mepa tramite RDO al prezzo più basso n. 1778143 del
20 novembre 2017 LOTTO 1 per un importo a base d’asta di euro 11.475,41 IVA esclusa (14.000,00
IVA inclusa);

VISTA l’aggiudicazione definitiva su Mepa prot. 5042 C11b del 05/12/2017 con cui si individua la ditta “MEDIA
DIRECT” (CAMPUSTORE) con sede in Via Villaggio Europa n. 3 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) -, quale
aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto LOTTO 1 per un importo di euro 8.894,05
IVA esclusa (10.850,74 IVA inclusa);
CONSIDERATO che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto degli arredi e delle
attrezzature, pari ad euro 2.581,36 IVA esclusa (3.149,26 IVA inclusa);
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto
d’obbligo di cui all’art. 120 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, come
previsto dal Disciplinare di gara, aumentando la fornitura di arredi agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario per un importo di euro 1.741,38 IVA esclusa (2.124,48 IVA inclusa), senza
diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art.311 DPR
207/2010);
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 l’affidamento dell’ulteriore
fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal Disciplinare di Gara;

DETERMINA
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la spesa di euro 1.741,38 IVA esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto originario
per la fornitura del progetto di cui all’oggetto per singola voce d’acquisto della stessa ditta per l’incremento
dei seguenti beni:
- N. 10 pouf a forma cilindrica in ecopelle ignifuga € 108,30 IVA esclusa (tot. € 1.083,00 IVA esclusa);
- N. 4 cuscinoni blu XL 270 l € 109,73 IVA esclusa (tot. € 438,92 IVA esclusa);
- N. 2 cuscinoni vinaccia XL 270 l € 109,73 IVA esclusa (tot. € 219,46 IVA esclusa).
- di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta “MEDIA DIRECT
(CAMPUSTORE). con sede in Via Villaggio Europa n. 3 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)” nei limiti del quinto
d’obbligo, per un importo aggiuntivo di euro 1.741,38 IVA esclusa, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo al nuovo
ordine;
- di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è tenuta a sottoscrivere.
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo e sul sito internet della stazione
appaltante: www.icpascoligozzano.gov.it per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Melone

