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Applicazione “QUINTO D’OBBLIGO”                                                          

al contratto per l’affidamento  di fornitura e posa in opera di dotazioni tecnologiche  

nell’ambito del Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694 

 cui alla RDO  MEPA  n. 1292916 CCUUPP::  JJ7766JJ1155000011225500000077  CCIIGG::  ZZ11334411AABB775566DD  

  

Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 
 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) - obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionali e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

Codice Progetto Descrizione Azione 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionali e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 
 

Importo a base d’asta: €. 20.204,92 (euroventimiladuecentoquattro/92), IVA esclusa, pari a            

€. 24.650,00 (ventiquattromilaseicentocinquanta/00), IVA inclusa. 

Importo aggiudicato: € 18.912,30 (diciottomilanoventododici/30), IVA esclusa , €. 23.073,00 

(euroventitremilasettantatre/00), IVA inclusa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 



PREMESSO 

-   che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 9960/A.7.h del 20/07/2016  è 

stata avviata la  procedura di acquisizione per la fornitura indicata nella matrice di spesa del 

progetto “Lim …. quasi per tutti” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694  per un importo a 

base d’asta di  €. 20,204,92 (euroventimiladuecentoquattro/92), IVA esclusa, pari a €. 

24.650,00 (euroventiquattromilaseicentocinquanta/00), IVA inclusa; 

-  che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con disciplinare della RDO n. 1292916, la fornitura è 

stata aggiudicata in via definitiva, con determina dirigenziale prot. n. 13394/A.7.h del 

22/09/206 alla Ditta   Powermedia Srl di via Malaspina, 80  Palermo per un importo 

complessivo di   € 18.912,30 (eurodiciottomilanovecentododici/30), IVA esclusa, €. 23.073,00 

(euroventitremilasettantatre/00), IVA inclusa; 

Descrizione della voce acquisti 
Totale elementi da 

acquisire 

Costo unitario 

esclusa iva 

Costo totale 

esclusa iva 

LIM con casse acustiche 20W RMS con 

alimentatore integrato 
11 602,80 6.630,80 

Videoproiettore a focale cortissima 11 677,90 7.456,90 

Notebook con porta notebook da parete 11 438,60 4.824,60 

Addestramento all’uso delle attrezzature 2 h 0 0 

TOTALE 18.912,30 

 

- che, come previsto dall’art. 6, secondo capoverso, del disciplinare di gara allegato alla RDO n. 

1292916, emanato da questa istituzione scolastica prot. n. 10154/A.7.h del 26/07/2016, 

l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà di incrementare la richiesta di 

fornitura, alle medesime condizioni previste dall’appalto aggiudicato, nell’ambito del 

cosiddetto “quinto d’obbligo”; 

VISTI 

- l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del 

R.D. n.827/1924,     che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto 

d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

- l’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 dove recita che “La stazione appaltante, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto.” 

 

TENUTO CONTO 

- che i motivi di incremento della dotazione sono da ricercarsi nella motivazione stessa 



dell’Obiettivo/Azione finanziati;  

 

DATO ATTO 

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

stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe, in considerazione delle economie registrate 

in sede di gara; 

   

CONSIDERATO 

- che la ditta aggiudicataria ha manifestato la propria disponibilità alla firma di apposito atto di 

sottomissione anche oltre l’ambito di applicazione del quinto d’obbligo, agli stessi patti, 

condizioni e prezzi indicati nel documento di stipula relativo alla RDO n. 1292916, per una 

ulteriore fornitura per un importo complessivo di € 1.280,70 (euromilleduecentottanta/70), IVA 

esclusa pari ad €. 1.562,45 (euromillecinquecentosessantadue/45), IVA inclusa; 

 

DETERMINA 

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

-   di approvare la spesa di € 1.280,70 (euromilleduecentottanta/70), IVA esclusa pari ad         

€. 1.562,45 (euromillecinquecentosessantadue/45), IVA inclusa,  rientrante nella disciplina 

del “quinto d’obbligo” della fornitura originaria, di ulteriori attrezzature tecnologiche 

nell’ambito del Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-694            

CCUUPP::  JJ7766JJ1155000011225500000077  CCIIGG::  ZZ11334411AABB775566DD finanziato nell’ambito del FESR “Ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” - avviso Miur prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 -, 

utilizzando il preventivo per singola voce d'acquisto della stessa ditta aggiudicataria della RDO 

n. 1292916; 

- di autorizzare, alle stesse condizioni,  l’incremento  del  contratto   prot. n. 13395/A.7.p del 

22/09/2016, per un importo complessivo di  € 1.280,70 (euromilleduecentottanta/70), IVA 

esclusa pari ad €. 1.562,45 (euromillecinquecentosessantadue/45), IVA inclusa ed affidare la 

fornitura di cui trattasi alla Ditta POWERMEDIA s.r.l. di via Malaspina 80  Palermo, per 

l’acquisizione del seguente materiale: 

Descrizione della voce acquisti 
Totale elementi da 

acquisire 

Costo unitario 

esclusa iva 

Costo totale 

esclusa iva 

Costo totale 

 compresa iva 

LIM con casse acustiche 20W 

RMS con alimentatore integrato 
1 602,80 602,80 735,41 

Videoproiettore a focale cortissima 1 677,90 677,90 827,04 

TOTALE 1.280,70 1.562,45 

 



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

- di informare il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile, per la presa d’atto.  

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      (dott.ssa Margherita Santangelo)                                      
                      Firmato digitalmente   
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