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Prot. n.   7644                                                                        Pordenone, 2 settembre 2016 
 
 
                        Al sito dell’Istituto 
                 Agli Atti PON 
 
 
CUP : C56J15001290007 
CIG : Z8C1AB214B  
 
Oggetto: Determina di autorizzazione entro il QUINTO D’OBBLIGO del contratto per la fornitura 
delle infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento di cui alla nota   MIUR Avviso prot. n. 
12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
AMBIENTI DIGITALI. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO 
 
che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.6607 del 21 luglio 2016 è stata 
indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento 
di cui alla nota  MIUR Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
 
che, a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n.1292484, la MACH2 INFORMATICA s.r.l. – Via 
Udine,70 33170 PORDENONE si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 
7122  del 22/08/2016  per un importo contrattuale – iva esclusa- di euro 18.207,00 così come 
specificato: 
 
 

http://www.liceogrigoletti.gov.it/


per il modulo “AULA AUMENTATA” - € 16.569,00 + iva 22%. 
 
per il modulo “POSTAZIONI PER LA SEGRETERIA” –   € 1.638,00  + iva 22% 
 
che, come previsto dal disciplinare di gara prot.n.    6639 del   22 luglio 2016 allegato alla RDO 
all’art. 6 l’amministrazione aggiudicatrice può incrementare la fornitura nei limiti del quinto 
d’obbligo del contratto; 
 
VISTI: 

• L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 
120R.D. 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; 

• L’art. 114 del D.Lgs. 163/2006; 
• 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 del quale 
l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento 
della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla 
concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi 
della pattuizione originaria; 

• CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed 
informatiche per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, 
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1292484  del 22/08/2016 e con 
l’applicazione di un ribasso per un importo complessivo di € 18.207,00 -iva esclusa 

 
DATO ATTO  
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata 
(€ 24.070,58) per l’esecuzione del progetto in premessa; 
 
DETERMINA 
 

• di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
• di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 

1292484  del  22/08/2016 per un importo complessivo di 1.519,00 iva esclusa e di affidare 
la fornitura alla Ditta MACH2 INFORMATICA s.r.l. – Via Udine,70 33170 PORDENONE – nei 
limiti del quinto d’obbligo del contratto  

Incremento fornitura 
 
- n° 1 pezzo per  kit Videoproiettore interattivo  
- n° 1 pezzo  per casse audio a parete  da abbinare ai videoproiettori interattivi 
 

• di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
• di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Ornella Varin 

 
 
 


