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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP  C26J15001590007 – CIG  ZE71A5F6A8 
 

Prot. 3399/C14 Resana, 06/10/2016 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE per il quinto l’obbligo 

RdO n. 1336373 del 20/09/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA il progetto elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG (Autorità 
di Gestione) – candidatura n. 10174 del 18/11/2015 – per l’ampliamento dei 
laboratori multimediali dei plessi di Resana e Castelminio, di un laboratorio 
mobile per la scuola secondaria, postazioni e totem informativo per la segreteria, 
regolarmente approvato dal Collegio Docenti l’11/11/2015 e dal Consiglio di 
Istituto il 16/11/2015; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto : 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali.”  
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298; 

VISTA la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2121/C14 del 20/06/2016 di 
assunzione del citato progetto nel Programma Annuale e.f. 2016 a seguito di 
delibera C.I. n. 31 del 15/06/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 546 del 16/02/2016 che disciplina  le  modalità  
di attuazione delle procedure di acquisto in economia (delibera C.I. n. 26 del 
11/02/2016); 

VISTA la Determina a contrarre con RdO in MePA Prot. 2670/C17 del 10/09/2016; 
VISTA la RdO n. 1336373 del 20/09/2016 nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 
VISTA l’aggiudicazione definitiva prot. 3378/C14 del 05/10/2016 a favore della Ditta 

FORNITECNICA SRL di Mogliano Veneto (TV); 
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VISTO              l’importo di aggiudicazione della fornitura alla Ditta FORNITECNICA SRL pari ad 
Euro 5.322,00 IVA esclusa; 

VISTO              l’importo totale a base d’asta di Euro 7.068,18 (al netto di IVA) iscritto al punto 7 
del Disciplinare di Gara prot. 3015/C14 del 20/09/2016; 

VISTA l’opportunità di poter ampliare le dotazioni previste con ulteriori hardware che 
andrebbero a potenziare il progetto PON; 

VISTA la determina a contrarre prot. 2670/C17 del 10/09/2016 all’art. 3 (Importo 
fornitura) e il punto 7 del Disciplinare di gara prot. 3015 del 20/09/2016 (Importo a 
base  d’asta) che danno facoltà all’Amministrazione aggiudicatrice di esercitare 
l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo (al massimo il 20% 
dell’importo della base d’asta: Euro 1.413,64 escluso IVA);       

 
 

DETERMINA 
 
- di esercitare la facoltà prevista dalla legge di incrementare la fornitura già aggiudicata alla Ditta 
FORNITECNICA SRL con contratto prot. 3379/C14 del 05/10/2016 fino alla concorrenza del 
quinto d’obbligo, pari ad Euro 1.413,64 escluso IVA; 
 
- di procedere alla redazione dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE da sottoporre alla Ditta 
FORNITECNICA SRL di Mogliano Veneto (TV); 
 
- di chiedere la fornitura di n. 2 PC Desktop Marca SHC mod. ACAD al prezzo unitario di Euro 
549,00 + IVA e n. 3 monitor Marca Philips Mod. 223V5LSB2 al prezzo unitario di Euro 95,00 + IVA, 
con le stesse caratteristiche tecniche dei prodotti del contratto principale; 
 
- spesa complessiva prevista atto di sottomissione Euro 1.383,00 + IVA = Euro 1.687,26  
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Marconato 
 

 


