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Prot. n. AOO_RMIC80700P/2089/VIII.7     Roma, 23/04/2018 

 

Al sito web 

Alla società AG INFORMATICA SRL 

 

Oggetto:  Determina di applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto ai sensi dell’art 106, 

comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. RdO n. 1883252 del 06/03/2018 – Lotto 2.    

CIG ZB5229D377 – CUP D86J15002430007. Rif. Stipula prot. n. 1814 del 09/04/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che 

con propria determina prot. n. 1209 del 05/03/2018 è stata avviata una procedura per 

affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, con criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo,  mediante pubblicazione di richiesta di offerta (RdO) sul MePA aperta a tutti gli 

operatori abilitati per il Bando “Beni”, area merceologica “Informatica, Elettronica 

Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” pubblicato da Consip S.p.A. sul sito 

“acquistiinretepa.it”, avente ad oggetto la fornitura di PC, monitor e cuffie previsti nel progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-176 per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla nota 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, con un importo posto a base di asta per il Lotto 2 

“Attrezzature informatiche” di € 12.766,75 + IVA 22% corrispondente a € 15.575,43 IVA 

inclusa; 

 

a seguito di regolare RdO n. 1883252, pubblicata in data 06/03/2018 sul portale acquistiinrete 

del MEPA, con provvedimento dirigenziale prot. n. 1643 del 27/03/2018, è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva del lotto 2 alla società “A.G. INFORMATICA SRL” codice 

fiscale/P.IVA 04641681004 con sede in Roma, Via Eugenio Chiesa n.27 per un importo 

contrattuale di € 12.369,50 + IVA corrispondenti a € 15.090,79 IVA compresa;  

 

come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RdO n. 1883252 del 06/03/2018 e 

sottoscritto digitalmente per accettazione dall’operatore economico, l’Amministrazione 

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

quinto d’obbligo;  

 



VISTO l’art. 106 comma 12 del D. L.gs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,  n.56,  recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale la stazione appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione 

alle 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 ed informatiche, da 

destinare prioritariamente agli alunni con disabilità dei plessi di scuola primaria, l’Amministrazione 

intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni per un importo 

complessivo di € 1.702,50 + IVA, corrispondente € 2.077,05 IVA compresa, ad una cifra inferiore 

al 20% dell’importo aggiudicato; 

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 società aggiudicataria “AG INFORMATICA 

SRL”, così come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RdO n. 1883252 del 06/03/2018 con 

tempi di consegna della fornitura di 7gg. dalla data di sottoscrizione dell’atto di sottomissione, salvo 

proroghe da parte dell’AdG MIUR;  

DETERMINA 

art.1) di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

art.2) di approvare la spesa di € 1.702,50 + IVA, corrispondente € 2.077,05 IVA compresa, nei 

limiti del quinto d’obbligo dell’importo aggiudicato nell’affidamento originario, per la fornitura di 

ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali agli stessi patti, prezzi e condizioni di seguito 

elencate:  

Quantità Prodotto Importo iva esclusa Importo iva compresa 

4 PC Desktop € 1.370,00 € 1.671,40 

3 Monitor €    261,00 €    318,42 

13 Cuffie pc con microfono €      71,50 €      87,23 

 

art.3) di autorizzare l’incremento del contratto sottoscritto digitalmente mediante documento di 

stipula della RdO n. 1883252 del 06/03/2018 Lotto 2 e di affidare la fornitura di cui trattasi alla 

società “AG INFORMATICA SRL” codice fiscale/P.IVA 04641681004 nei limiti del quinto 

d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo 

aggiuntivo di € 1.702,50 + IVA, corrispondente € 2.077,05 IVA compresa; 

art.4) di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;  

art.5) di pubblicare la presente determina sul sito web della scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Angela Minerva 
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