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Prot. n.5665/B15 Foligno, 28 settembre 2016 

 

Agli Atti  

          All’albo on line 

          Al Sito Web  

          E p.c. Al DSGA  

          Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale per applicazione entro il quinto d’obbligo contratto RDO MePa 

n. 1300144 - Progetto FESRPON – UM – 2015 – 135  Sottoazione 10.8.1.A3 “Ambienti digitali per 

un clic a portata di mano” – Programma Operativo Nazionale 2014IT5M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – AMBIENTI DIGITALI-  

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON – UM – 2015 – 135 

CUP: F66J15001590007 

CIG: ZBB1A92E28  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO   

 che con Determina a contrarre prot. n. 4084/B15 del 08 luglio 2016 è stata indetta gara RDO 

su MEPA per un importo a base d’asta di 16.949,18 (sedicimilanovecentoquarantanove/18) 

IVA esclusa (ad aliquota vigente) per la fornitura e installazione di attrezzatura relativa al 

progetto “Ambienti digitali per un clic a portata di mano”; 

 che, a seguito di regolare  RDO n.1300144  inserita in data 29/07/2016 su CONSIP – MEPA 

con scadenza prevista alle ore 12.00 del giorno 09/08/2016, con determina dirigenziale prot. n. 

4763/B15 del 05 settembre 2016 la fornitura è stata aggiudicata, in via definitiva, alla ditta 

PUCCIUFFICIO SRL partita IVA 01813500541, sede legale via Ariodante Barteri, 8 06128 

Perugia (PG) per la somma di € 15.670,00 (quindicimilaseicentosettanta/00) IVA esclusa con 

un ribasso percentuale del 7,5% sul prezzo a base d’asta (ribasso pari a € 1.279,18 IVA 

esclusa); 

 che come previsto dalla determina della RDO di MePa n.1300144 del 29/07/2016 e dal 

disciplinare di gara allegato alla predetta RDO prot. n. 4314/B15 del 29/07/2016, 

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

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

 
VISTO 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; 
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VISTO l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali l’Amministrazione Scolastica 

aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione 

di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle 

stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

 

VISTO l’art.106 del D. Lgs 50/ 22016;  

 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per 

personale e alunni, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo – corrispondente 

a euro 1.279,18  (milleduecentosettantanove/18) IVA esclusa - agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto principale originario Prot. n.4798/B15 del 06/09/2016; 

 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento ammonta a € 1.260,00 (milleduecento 

sessanta/00) IVA esclusa e trova copertura nella somma originariamente stanziata per il progetto in 

esame; 

 

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 PUCCIUFFICIO SRL, così come previsto dal 

bando di gara RDO n.1300144, inserita in data 29/07/2016 su CONSIP – MEPA; 

 

DETERMINA 

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

 

- di approvare la spesa di euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00) IVA esclusa nei limiti del quinto 

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

attrezzature tecnologiche multimediali utilizzando comunque il preventivo per singola voce 

d’acquisto della predetta ditta PUCCIUFFICIO SRL: 
 

Tipologia   Descrizione Quantità 

Tablet pc 

convertibile 

PROCESSORE: Tipo Intel AtomTM X5-z8300; RAM: 2 Gb 

DDR3; STORAGE: 32 Gb Emmc; SCHEDA GRAFICA: tipo Intel 

HD Graphics; SCHERMO: 10.1” Ips Hd 1280x800 Multitouch 

staccabile magneticamente con attacco SNAPHANGE; 

CONNETTIVITÀ Wifi 802.11°/b/g/n – Bluetooth 4.0; SISTEMA 

OPERATIVO: Windows Professional 64 Bit (Non saranno accettate 

licenze home); WEB CAM: 1600x1200 front /rear; BATTERIA: 

8060 mAh comprensivo di Software per la gestione delle 

attività didattiche 

4 
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- di autorizzare l’incremento del contratto originario prot. n. 4798/B15 del 06/09/2016 ed affidare la 

fornitura di cui trattasi alla ditta PUCCIUFFICIO SRL nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di euro 

1.260,00 (milleduecentosessanta/00) IVA esclusa; 

 

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

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore S.G.A., per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 
 

- di pubblicare in data odierna, la presente determina all’albo on-line e al sto web della Direzione 

Didattica Terzo Circolo Foligno  

 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ortenzia Marconi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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