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Agli Atti
Al Sito Web
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Prot. N. 4423

Meolo, 20 settembre 2016

PROGETTO: Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-234
CUP: H36J15000560007
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature per il progetto
“Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN” per il lotto 1 “fornitura delle attrezzature informatiche
destinate alla didattica per l’apprendimento delle competenze chiave informatiche”
CIG Z591AB5A24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
- che con determina a contrarre prot. 3743 del 20/07/2016 è stata indetta la gara RDO su MePA per la fornitura di
attrezzature informatiche destinate alla didattica per l’apprendimento delle competenze chiave informatiche, per
l’importo a base d’asta di € 4.823,00 senza IVA;
- che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1303059 del 3/08/2016 su piattaforma MePA , con criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso e con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno
26/08/2016;
- che con Determina Dirigenziale prot. 4010 del 29/08/2016 è stata affidata la fornitura, in via definitiva, alla ditta
Design & Consulting SRL – Partita IVA 03224600274 – Via Valsugana, 4 – NOALE (VE);
- che il lotto è stato affidato al prezzo di € 4.509,69 senza IVA;
- che, come previsto dal Disciplinare prot. 3838 del 3/08/2016 della RDO 1303059 l’Amministrazione aggiudicatrice
può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;
VISTI:
- 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.;
- 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;
- 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";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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CONSIDERATO

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni e per i docenti,
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi prezzi e
condizioni del contratto principale prot. 4011 del 29/08/2016 per un importo complessivo di € 617,00
senza IVA;
DATO ATTO
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nel finanziamento complessivo del Progetto
“Realizzazione/Ampliamento rete LAN/WLAN” per € 18.500,00 IVA compresa;
RITENUTO
per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e didisporre l’affidamento della ulteriore
fornitura in favore della Ditta sopracitata;
DETERMINA
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la spesa di € 617,00 senza IVA nei limiti del quinto d’obbligo del contratto originario prot. 4011 del
29/08/2016 per la fornitura del progetto di cui all’oggetto, utilizzando il preventivo per singola voce d’acquisto della
stessa ditta per l’incremento delle seguenti attrezzature:
Tipologia

PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA

PC Desktop SHC Processore ACAD- i5 +
9H.L6XLA.DBE
Formato PC MINI TOWER CPU I5-6400
RAM 4 GB DDR4 2133 MHz HDD 500 GB
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10
PROFESSIONAL NATIONAL ACADEMIC
DVD CARD READER 4 USB 3.1 5 USB 2.0
USCITE VIDEO VGA – HDMI COM
(interna) CHIPSET H110 GARANZIA 3
ANNI ON SITE.
TASTIERA E MOUSE

€ 644,60

Monitor 21,5” con casse integrate BENQ
GL2250HM
LED – 16:9 – 2 ms- angolazione del
display regolabile – 1920x1080 – 16.7
milioni di colori – 250 cd/m2 –
12,000,000:1 – Full HD – Altoparlanti –
DVI-HDMI-VGA-30W- Nero – ENERGY
STAR 5.1, TCO Displays 5.0, INCLUSO
CAVO HDMI
-

-

di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Design & Consultig SRL, nei
limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo
aggiuntivo di € 644,60 IVA inclusa;
di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;
di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.

Il Dirigente Scolastico
Marina DRIGO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate
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