
 

 
Prot.n.  8128   /C14    Fabro,  7 dicembre 2016 
 
 All’albo 
  Al sito web 
  Algli atti d’Istituto 
 
Codice CIG: Z471A43F6C 
Codice CUP: E16J15003040007 
PROGETTO: CODICE NAZIONALE PROG.: 2014IT05M2OP001 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3- 
FESRPON-UM-2015-62 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA  la nota del MIUR prot. n Prot. n. AOODGEFID/5706 del 23/03/2016 di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione del PON " Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la 
scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Determina a contrarre del 16/06/2016 prot. 3945; 
VISTO  il documento di stipula del contratto relativa a RDO 1282082 per la fornitura e installazione finalizzati 

alla realizzazione di ambienti digitali Progetto “ 10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-62 "Ambienti al passo 
coi tempi", su MEPA prot. 4984/C14 del 31 agosto 2016 con la Ditta GEMA informatica snc di Gelsi 
Christian e Marras Giancarlo - Viale Della Stazione 35/A - Terni (Tr) 

VISTO  l’art. 4 della Determina a contrarre del 16/06/2016 prot. 3945: “La stazione appaltante, qualora nel 
corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo del contratto , può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;  

CONSIDERATO  che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche degli AMBIENTI DIGITALI– Competenze e 
Ambienti per l’apprendimento” (FESR), l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto 
d’obbligo” agli stessi patti, prezzi, e condizioni del contratto principale originario stipulato su MEPA 
prot. 4984/C14 del 31 agosto 2016 per un importo complessivo di € 15.504,81 Euro 
(quindicimilacinquecentoquattro/81 Euro) – IVA ESCLUSA – 

CONSIDERATA  la dichiarazione del Progettista relativamente all’opportunità di integrare la fornitura con 
apparecchiature aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite; 

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 motivazione sopra indicate, di approvare la spesa e disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento 
della ulteriore fornitura alla Ditta GEMA informatica snc di Gelsi Christian e Marras Giancarlo - Viale 
Della Stazione 35/A - Terni (Tr) così come previsto dalla Determina a contrarre; 

 
DETERMINA 
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- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dispositivo 
- di approvare la spesa € 2.280,16 (duemiladuecentoottanta/16) – IVA ESCLUSA – rientrante nel “Quinto 
d’Obbligo” pari a € 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta/00 Euro) IVA compresa, dell’importo 
dell’affidamento originario per la fornitura e installazione degli AMBIENTI DIGITALI Fondi Strutturali 
Europei Programmazione 2014 – 2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
(FSE-FESR) Identificativo progetto:  10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-62, utilizzando comunque il dettaglio per 
singola voce d’acquisto comunicato dalla stessa ditta in data 6/12/2016; 
- di autorizzare l’incremento del contratto del del 31 agosto 2016 prot. 4984/C14  ed affidare la fornitura di 
cui trattasi alla Ditta GEMA informatica snc di Gelsi Christian e Marras Giancarlo - Viale Della Stazione 35/A - Terni 
(Tr), nei limiti del quinto d’obbligo, agli stesi patti prezzi e condizioni del contratto principale originario per 
un importo aggiuntivo di  € 2.280,16, iva esclusa; 
- di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione; 
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  (Dott.ssa Cristina Maravalle) 
  Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


