
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “A. MORO”
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it
- Avviso MIUR n. 4878 del 17/04/2020–

Codice nazionale progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193  “ INSIEME A DISTANZA “ 
- – CUP: H72G20000750007

data e protocollo come da segnatura
Decreto  n° 155

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”  2014-2020 -  Asse  II  –  Infrastrutture  per  l’istruzione –  Fondo europeo  di  sviluppo regionale
(FESR)  Obiettivo Specifco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitli  e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sotto azione 10.8.6A -  Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del  17/04/2020  per  la  realizzazione  di  Smart  Class  per  le  scuole  del  primo  ciclo  -
Determina applicazione entro il quinto d’obbligo per la fornitura di beni e servizi trattativa diretta  MePa
n. 1340003 - Art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii 
CNP: FESRPON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193 - “INSIEME A DISTANZA “
CUP: H72G20000750007
CIG: Z5D2D3C794

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
CHE con determina a contrarre prot.  n.  151 del  01/07/2020  il  dirigente scolastico ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di
gara per la fornitura di beni informatici e dell’addestramento per la realizzazione del progetto
PON FESR “INSIEME A DISTANZA “”10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193  mediante trattativa
diretta MEPA; 
CHE a seguito di trattativa diretta  MePa n. 1340003 -   del 01/07/2020 la ditta COMP 3 s.r.l.
sede  in  Torchiara  (SA)  84076  -Via  Naz.  P.zzo  Edilmonte   -  C.F./  P.IVA  03874970654  si  è
aggiudicata  la  fornitura  con  decreto  di  aggiudicazione  defnitiva  154  prot.  n.   1041  del
14/07/2020  per  un  importo  contrattuale  di  €  9.044,00  (novemilaquarataquattro/00)  IVA
esclusa, pari ad € 11.033,68 (undicimilatrentatre//68) con IVA ; 
CHE  a  base  d’asta  era  stato  previsto  l’impegno  della  seguente  somma  €  9.590,16  (IVA
esclusa) pari a € 11.700,00 (Iva inclusa); 
VISTO il richiamo  esplicito al “quinto d’obbligo” inserito nella determina a contrarre prot. n.
151 del 01/07/2020 ;
VISTO  l’art.  106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che la stazione appaltante
qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle
prestazioni fno 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; 
DATO ATTO che si è generata una economia di € 546,16 (senza IVA) pari ad € 666,32 (con IVA)
; 
CHE,  ai  fni  di  un  maggior  incremento  delle  attrezzature,  l’Amministrazione intende
esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di
stipula  (trattativa n. 1340003)  prot. n. 1042 del 14/07/2020 e con l’applicazione dello stesso
ribasso previsto nell’oferta;
CHE  la  spesa per la forniture  in  argomento trova copertura  nella somma originariamente
autorizzata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

DETERMINA
 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 di utilizzare il quinto d’obbligo per l’acquisto del seguente materiale:
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per  un  totale  di  €  476,00  (quattrocentosettantasei//00)  IVA  22% esclusa  pari  ad  €  580,72
(cinquecentottanta//72) IVA al 22% inclusa, importo inferiore all’economia realizzata e al quinto
d’obbligo.
 Di  impegnare  la  spesa  di  €  476,00  (quattrocentosettantasei//00)  IVA  22%  esclusa  per

incrementare  la  fornitura  di  dotazioni  tecnologiche  del  progetto  PON FESR “INSIEME A
DISTANZA  “”10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193 (CUP:  H72G20000750007-CIG:
Z5D2D3C794) ;

 di afdare la fornitura alla Ditta COMP 3 s.r.l. sede in Torchiara (SA) 84076 -Via Naz. P.zzo
Edilmonte  - C.F./ P.IVA 03874970654  nei limiti del quinto d’obbligo del contratto, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario

 Di autorizzare l’incremento del contratto di cui al  prot. n. 1042 del 14/07/2020  sottoscritto
con  la  ditta  aggiudicataria  della  fornitura,  per  un  importo  complessivo  di   €  476,00
(quattrocentosettantasei//00) IVA 22% esclusa pari ad € 580,72 (cinquecentottanta//72) IVA
al 22% inclusa.

 di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è tenuta a
sottoscrivere;

 Il presente Decreto reso pubblicato all'albo on line d’Istituto e nell'apposita area riservata ai
PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Nicola Iavarone

Documento frmato digitalmente ai sensi del
 c.d CAD  e normativa 

connessa
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Descrizione Q.tà Prezzo unitario IVA
esclusa 

Prezzo
totale 

Tablet 10,1'' con connettività Wif + 4G MEDIACOM
M-SP1EY4G

4  € 119,00 € 476,00
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