
 
 

  
 

 

 
Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia - Elettronica ed Elettrotecnica - 
Informatica e Telecomunicazioni -  Chimica, Materiali e Biotecnologie – 

Grafica e Comunicazione – Corso Serale Informatica 

Viale Mazzini n. 31/32  San Severino Marche  (MC) 62027 
C.F.: 83003910433 - C.M.: MCTF010005 - Tel.  0733 645777 - Fax  0733 645304 

Peo: info@divini.net; mctf010005@istruzione.it 
Pec: mctf010005@pec.istruzione.it 

Web. http://divini.edu.it/ 

 
 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 
Alla DSGA 
Agli Atti 

 

OGGETTO DETERMINA APPLICAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO FORNITURA RDO N. 2638467 

del 08/09/2020 

progetto PON: 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 Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - 

"Smart class II Ciclo" finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 1027974 

CUP: F56J20000410001 

CIG: ZDA2E342FD 
TITOLO: Divini a distanza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la determina a contrarre Prot. 1783 del 08/09/2020 con cui è stata indetta la gara per 

la fornitura di notebook e carrello ricarica notebook per il progetto PON "Smart class 

II Ciclo" finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale 

CODICE IDENTIFICATIVO: 1027974 

CUP: F56J20000410001 

CIG: ZDA2E342FD 

TITOLO: Divini a distanza   

finanziato per un importo complessivo pari ad € 10.000,00 IVA inclusa; 

VISTO che a seguito di RDO N. 2638467 del 08/09/2020 su piattaforma MEPA la ditta Sistema 

3 srl P. IVA 01422170439 è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura con 

contratto protocollo n. 1969 del 21/09/2020, per l’importo contrattuale di € 8.532,68 

 



IVA inclusa (€ 6.994,00 IVA esclusa), con un ribasso percentuale del 5,19% sul prezzo 

a base d’asta di € 9.000,00 IVA inclusa; 

VISTO che l’art.9 del disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente per accettazione 

dall’operatore economico, richiama la clausola obbligatoria di adeguamento della 

fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato; 

RAVVISATA l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 

c. 12, per l’applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi patti, prezzi e condizioni 

della stipula originaria entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato con il 

contratto protocollo n. 1969 del 21/09/2020 al fine di ampliare e migliorare le 

dotazioni tecnologiche ed informatiche già oggetto di fornitura; 

ACCERTATA la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, in 

conseguenza del ribasso, in € 467,32 IVA inclusa; 

VISTO che l’impegno di spesa per un’ulteriore fornitura di n.1 notebook e mouse, pari ad un 

importo di € 852,78, IVA compresa, trova parziale copertura finanziaria nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto PON "Smart class II Ciclo" 

finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale CODICE IDENTIFICATIVO: 

1027974 CUP: F56J20000410001 TITOLO: Divini a distanza; 

RAVVISATA la disponibilità di fondi dedicati alla didattica (A 03.01) nel bilancio della scuola 

sufficienti a coprire la quota mancante, pari a € 385,46 per l’acquisto di un’ulteriore 

fornitura di n.1 notebook e n.1 mouse; 

  

DETERMINA 

 

• che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di autorizzare l’impegno di spesa di € 852,78, IVA compresa, di cui: 

➢ € 467,32 IVA inclusa a valere sui fondi destinati al Progetto PON "Smart class II Ciclo" 

finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale CODICE IDENTIFICATIVO: 

1027974 CUP: F56J20000410001 TITOLO: Divini a distanza; 

ATTIVITÁ 

P.A. 2020  

DESCRIZIONE PREVISIONE DI SPESA 

A03.14 PON - PNSD - SMART CLASS – DIVINI A 

DISTANZA 

467,32 € 

 

 

➢ € € 385,46  IVA inclusa a valere sui fondi del piano annuale 2020 

ATTIVITÁ 

P.A. 2020  

DESCRIZIONE PREVISIONE DI SPESA 

A03.01 DIDATTICA 385,46 € 

 



per l’ampliamento della fornitura oggetto determina a contrarre Prot. 1783 del 08/09/2020 di fornitura 

di notebook e carrello ricarica notebook, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, 

come di seguito specificate: 

 

DESCRIZIONE 
 

Q.TÀ COSTO UNITARIO 
IVA esclusa 

COSTO TOTALE 
IVA esclusa 

COSTO TOTALE 

IVA inclusa 

Notebook Dell Inspiron 5593 e 

mouse con caratteristiche come da 

capitolato tecnico della RDO N. 

2638467 del 08/09/2020 

1 € 699,00 € 699,00 € 852,78 

 

• di affidare la fornitura alla ditta Sistema 3 srl P. IVA 01422170439; 

• di dare atto che la ditta dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

• di trasmettere il presente provvedimento alla DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 

 


