
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
Loc. “Su Pardu” –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923 

Tel. 078123692 - Fax 0781255079 
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

P0018 
Prot. 1614 del 21/02/2019   Iglesias, 21/02/2019 
 
CUP: G58G17000040007 
CIG: ZCF2428D84 

All’albo pretorio sito 
Media Direct Srl (CampuStore Shop) 

Via Villaggio Europa, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
mediadirect@legalmail.it 

Agli atti 
 
Oggetto: Applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi relativo al PON 
Laboratori Innovativi - Sotto-azione 10.8.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 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; Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FSRPON-
SA-2018-63 
 
Sottoazione  Codice identificativo 

di progetto 
Titolo modulo 

Sotto-azione 10.8.B1 – Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base. 

10.8.1.B1-FSRPON-
SA-2018-63 

“Biologia, Scienze della terra e 
Biomimetica: la lezione della natura” 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 
applicazione del quinto d’obbligo 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 

· il progetto in oggetto è finanziato dal il PON Programma Operativo Nazionale prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12.12.2017; 

· a seguito di gara indetta con determina dirigenziale Prot. 4410 del 03/07/2018,valutate le offerta 
pervenute, la commissione ha aggiudicato la fornitura alla Ditta Media Direct Srl (CampuStore 
Shop) per l'importo di € 24.490,14; 

· come previsto nel disciplinare di gara del 03/07/2018 – (Art. 2 -…. Nel caso in cui si verifichino 
economie inferiori al 20% dell’intero importo posto a base d’asta, l’amministrazione provvederà ad 
integrare il proprio ordine con la stessa ditta aggiudicatrice sino al completamento dello 
stanziamento). 

VISTI 
· l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 delRegio D. 

n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro ilquinto d’obbligo 
del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, Sotto-azione 10.8.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base. 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; 
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FSRPON-SA-2018-63 

 

CUP " G58G17000040007" 



· D.n.827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quintod'obbligo 
del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di fornitura;  

· l'art. 114 del D.L.gs163/2006;l'art.3 1 1 del D.P.R. n.207/2010-regolamento di esecuzione ed 
attuazione del "Codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture":che la variante 
rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Ai sensi dei quali L'Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento 
della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di 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 scientifiche per gli alunni, l'Amministrazione intende esercitare 
la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originari per un 
importo complessivo COMPRESA IVA di € 24.490,14 Iva al 22%; 
· dato atto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata 
per l'esecuzione del progetto in epigrafe; 
 

DETERMINA 
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- di approvare la spesa di € 4009.86 iva esclusa (€ 4892.03 iva inclusa) inferiore al quinto d'obbligo 

dell'importo stanziato per l'affidamento originario, per la fornitura e l'installazione di ulteriori 
beni/attrezzature, utilizzando il preventivo per singola voce d'acquisto e con l'applicazione dello 
stesso ribasso applicato sull'offerta 

- di autorizzare l'incremento del contratto stipulato di cui al documento di stipula relativo alla RDOper 
un importo complessivo di € 4892.03 (IVA al 22%), rientranti nel quinto d’obbligo; 

- di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Media Direct Srl (CampuStore Shop) per l'importo 
sopra indicato,agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario; 

- di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
- di informare il C.d.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. 

 
Il Responsabile del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 
Ubaldo Scanu 

 
 
 

 
Per accettazione sottomissione quinto d’obbligo: 
Per la “Ditta Media Direct srl (Campustore Shop)  di Bassano del Grappa  (VI)  
Sig. Lanzarini Pierluigi legale rappresentate …………..…………………………… 
             (firma) 

 
 

 
 
 


