
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. Borsellino” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Pastore 32 – Tel.050/776155 e Fax 050/778888 
E-mail piic840002@istruzione.it – piic840002@pec.istruzione.it 

Sito: www.icborsellino.it  

56021 NAVACCHIO (PI) 
Codice Fiscale: 90030330501 

Codice Univoco Ufficio: UF0CZE 

Prot. N.   01983  B/15 FESR 

Navacchio 24/05/2016 

Al sito web della scuola: www.icborsellino.it 

Agli ATTI - Sede 

DETERMINA A CONTRARRE 

APPLICAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO PER FORNITURA 

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

“ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTURE DI RETE LAN/WLAN” 

Codice Nazionale Progetto: A-1-FESRPON-TO-2015-87  

Codice Unico Progetto: D56J15001070007 

Codice Identificativo Gara: Z2C185410E 
Importo autorizzato: € 18.500,00 (Euro DICIOTTOMILACINQUECENTO/00) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Prot. N. 303 B/15 del 27/01/2016, di assunzione al bilancio dei finanziamenti di cui alla 

nota MIUR Prot. AOODGEFID/1771 del 20 gennaio 2015 di approvazione, autorizzazione e 

finanziamento del Progetto A-1-FESRPON-TO-2015-87 per un importo di Euro 18.500,00 

(diciottomilacinquecento/00) per l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTO il bando di gara pubblicato il 18/02/2016 per l’acquisizione attraverso RDO sul MEPA 

economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura 

prevista dal Progetto PON FESR: A-1-FESRPON-TO- 2015-87; 

PRESO ATTO che a seguito di regolare bando pubblicato piattaforma Acquisti in rete PA MePA 

– RdO 1123002 del 18/02/2016, sono stati individuati/inviati alla partecipazione alla gara  dieci 

operatori economici; 
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CONSIDERATO che hanno risposto nei termini procedurali, mediante presentazione di “buste 

digitali” offerta tecnica ed economica numero uno operatore economico; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA PRESO ATTO della partecipazione di una sola ditta alla 

gara ritiene inopportuno procedere ad aggiudicazione provvisoria ed intende pertanto 

procedere con assegnazione definitiva;  

VISTO Il prot. 1084 B/15 FESRPON-TO-2015-87 dell’17/03/2016 di aggiudicazione definitiva al 

fine dell'affidamento, con la procedura RDO 1123002  e tramite piattaforma “MePA”, della 

fornitura in oggetto. 

CONSIDERATO che alla scadenza dei termini di legge, non sono intervenuti reclami o 

opposizioni e verificata la documentazione dichiarata e la regolarità contributiva del concorrente 

aggiudicatario; 

VISTO che l'aggiudicatario ha formulato un offerta a ribasso rispetto all'importo a base d'asta 

€. 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento/00) Iva inclusa; 

VISTO l'art 19 della Lettera di invito, 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 maggior incremento della fornitura per la realizzazione del 

progetto PON, questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del Quinto d'Obbligo; 

DECRETA 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART.2 

L'impegno di spesa di € 883,55 (Euro ottocentoottantatre/55) Iva Inclusa, entro la misura 

massima del Quinto d'Obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche ed arredi 

del Progetto P 58 con Codice Nazionale Progetto A-1-FESRPON-2015-87. 

ART. 3 

CIMA TELEMATICA S.R.L. (PI) aggiudicatario della gara RdO 1123002, mediante la procedura di 

cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, si avvarrà dell'impegno di spesa di 

cui all'Art 2. 

ART. 4 

Ai sensi dell' Art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Maria Carmela Carretta. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Carmela Carretta 

La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3 - D.Lgs. N. 39 del 2/02/1993 


