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Prot. n.           Luino,       settembre 2016 

All’albo 

Al sito web 

Al Fascicolo Progetto PON-FESR 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE | AZIONE 10.8.1 – 

“10.8.1.MODULO A2 “AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE 

LAN/WLAN, CON POTENZIAMENTO DEL CABLAGGIO FISICO ED AGGIUNTA DI NUOVI APPARATI” 
 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-106 
CIG: Z731B0C0BF 

CUP: H76J15000800007 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale di applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per la 

fornitura di materiale per il Progetto “Copertura totale”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 che ha indetto, con Determina prot. n. 1218 del 18.03.2016, una procedura di appalto, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per la realizzazione del progetto “Copertura totale” 

tramite RdO MePa 

 che con determina dirigenziale prot. 2598 del 08.06.2016 è stata affidata, in via definitiva, 

alla Ditta SUARDI s.r.l. con sede legale in Chiuduno (BG)  i lavori di cui trattasi per un 

importo pari a: 5551,00 IVA esclusa;  

 che come previsto dalla determina prot. 1218 del 18.03.2016  l’Amministrazione 

aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del 

quinto d’obbligo; 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA 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.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

CONSIDERATO che occorre un aumento delle prestazioni per aumentare e migliorare le dotazioni 

tecnologiche ed informatiche del progetto di cui all’oggetto l’Istituzione Scolastica (Stazione 

Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo aumentando la fornitura agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto principale per un importo di euro 100,00 

(euro cento/00) IVA esclusa; 

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 motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza, 

l'affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata; 

CONSIDERATA la scadenza massima del progetto prevista entro il 31/10/2016, 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

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

 di approvare la spesa di Euro 100,00 (euro cento/00) IVA esclusa, nei limiti del quinto 

d'obbligo del contratto originario per l’incremento della fornitura del progetto di cui 

all’oggetto; 

 di autorizzare l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta 

“Suardi S.r.l. ” nei limiti del quinto d'obbligo, per un importo aggiuntivo di Euro 100,00 

(euro cento/00) IVA esclusa, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario; 

 di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione; 

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

 di informare il C.I. nella prima seduta utile per la presa d’atto; 

 di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

 

 

  f.to digitalmente   

  Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Lorena Cesarin  
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