
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5 
Via Liè 1/A 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. e fax 0742 660071 

C.F.: 82001380540 – C.M. PGIC83100E 

www.icbelfiorefoligno.it email: pgic83100e@istruzione.it – pgic83100e@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

 

Prot. n.  3775/C14       Foligno, 05/09/2016 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Ambienti digitali.  

Determina dirigenziale - Applicazione del quinto d’obbligo per fornitura 

attrezzature informatiche e arredi relativi al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-

2015-108 Non solo libri 

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108  

CUP: D66J15001680007 

 

CIG: Z8E1A37FC2 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e  

compiti alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art.1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’art.1, commi 512, 514  e  516, della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 
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VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

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 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione (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 - Premialità Obiettivi di Servizio. Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012 (prot. 12810 del 

15/10/2015);  

VISTA  la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale Uff. IV, prot. AOODGEFID-5894 del 30/03/2016 “Autorizzazione Progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.12810 del 15/10/2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”; 

VISTO   il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale”,  

approvato con delibera n.20 del 11/02/2016, che disciplina l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la delibera n.18 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 che approva il Programma 

Annuale e.f. 2016;  

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti 

relativi al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 prot. n.1890/C14 del 

14/04/2016;  
VISTA la determina prot. n. 2723/C14 del 08/06/2016 di avvio della procedura di acquisto 

mediante il MEPA, relativa al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 Non 

solo libri; 

PRESO ATTO che a seguito di Avviso di manifestazione di interesse, con nota prot. n. 2744/C14 

del 09/06/2016, sono stati individuati tre operatori economici, abilitati sul MEPA, a 

cui produrre richiesta di offerta; 

VISTO l’invito a presentare offerta prot. n. 2897/C14 del 28/06/2016 caricato in piattaforma 

MEPA, RDO n. 1255096; 

VISTE che, a seguito delle procedure di gara svolte in piattaforma MEPA la ditta 

Net&Media SAS di Bassani L. & C., con sede ad Umbertide in Via Gandhi 2, si è 

aggiudicata la fornitura con la stipula del contratto prot. n. 3109/C14 del 14/07/2016 

per un importo complessivo di € 15.552,00, IVA esclusa; 

VISTO che l’aggiudicatario ha formulato un’offerta a ribasso rispetto all’importo a base 

d’asta;  

VISTI  l’art.106 co.12 del D.lgs.50/2016, l’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010  n. 207, l’art. 

11 del R.D. 2440/1923 e l’art. 120 del R.D. 827/1924, per i quali la stazione 

appaltante può avvalersi della variazione in aumento o in diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 

contratto,  previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;  



 
 

 

VISTO  l’art. 4 del disciplinare di gara che prevede: “In caso di economie risultanti dai ribassi 

o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti edilizi, 

progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi 

come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di 

quanto previsto dall’art.106, comma 12, D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

PRESO ATTO che, ai fini di un maggior incremento delle fornitura per la realizzazione del 

suddetto progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108, questa stazione appaltante 

intende avvalersi della facoltà del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto, nei limiti dell’importo autorizzato; 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura finanziaria nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-

2015-108; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 

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

 

DECRETA 

 

 di autorizzare l’incremento nei limiti del quinto d’obbligo del contratto di cui al documento 

di stipula relativo alla RDO n.  1255096 – prot. n. n. 2897/C14 del 28/06/2016 – per un 

importo massimo complessivo di € 1.152,92, IVA esclusa; 

 di stabilire che la ditta aggiudicataria Net&Media SAS di Bassani L. & C., con sede ad 

Umbertide in Via Gandhi 2,  dovrà sottoscrivere atto di sottomissione per il corrispettivo 

dell’incremento della fornitura;  

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Alessia Marini; 

 di pubblicare il presente provvedimento all’Albo dell’istituzione scolastica. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Dott. Alessia Marini  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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