“ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11”
PERUGIA

Via Cotani, 1 – 06128 PERUGIA
Telefono e Fax: 075/5053768 – 075/5055167
e-mail: pgic85900a@istruzione.it - C.F. 94152470541

Prot.

8799 C14
Perugia 31 agosto 2016
All’ Albo
Alla sezione Amministrazione trasparente
Alla Ditta Chiaraluce S.r.l.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE di applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura
PON - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-76
Titolo Progetto: LIM BUM BAM
CIG: Z451A00959
CUP: H96J15001650007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTI

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di autorizzazione del
progetto “LIM BUM BAM”e del relativo impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali;
il D.lgs n 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) – art. 106 comma 12 ed il D.I. N.
44/2001
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VISTO

il proprio Bando di gara indetto con procedura MEPA tramite RDO secondo il criterio del
prezzo più basso n. 1245273
VISTA
l’Aggiudicazione definitiva su MEPA del 5 luglio 2016 con cui si individua la Ditta
“Chiaraluce SRL , via G. Lunghi, 5, 06135 Ponte San Giovanni Perugia P IVA 0149890545
per un importo pari a euro 16.100,00 + IVA
CONSIDERATO che nell’ambito delle economie è utilizzabile la somma di euro 1327,00 euro (IVA esclusa)
ovvero il quinto dell’importo base d’asta
CONSIDERATO che tale somma permette l’acquisto di 5 ulteriori notebook da utilizzare per l’attività didattica
nelle classi dell’Istituto, e che si intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo di cui
all’art. 120 del Regio Decreto 23 maggio 19254 n. 827, e successive modificazioni come
previsto dal disciplinare di gara, aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto per un importo di € 1327,00(iva esclusa) senza diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 11 DPR
207/2010);
DATO ATTO
che 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 Ditta sopracitata così come previsto
dal disciplinare di gara;

DETERMINA
-

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare la spesa di € 3.210,00 (iva esclusa) nei limiti del quinto d’obbligo del contratto originario
per la fornitura del progetto di cui all’oggetto utilizzando il preventivo per singola voce d’acquisto
della stessa ditta per l’incremento del numero delle attrezzature e precisamente: LOTTO UNICO
Prodotto
Notebook ASUS X540 SA

-

-

Quantità

Prezzo
unitario

Importo
totale

5

260

1300,00

di autorizzare l’incremento del contratto e di affidare la fornitura di cui trattasi alla Chiaraluce SRL ,
via G. Lunghi, 5, 06135 Ponte San Giovanni Perugia P IVA 0149890545 nei limiti del quinto d’obbligo
per un importo complessivo di €1300,00. (iva esclusa);
Di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione allegato alla presente che la Ditta fornitrice
è tenuta a sottoscrivere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Volpi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993
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