ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1
Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE)
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275
Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it

Agli atti
All’albo
Prt. 1587/C14

Chioggia, 23 Agosto 2016

OGGETTO: Applicazione entro il QUINTO D’OBBLIGO RdO Mepa 1270306. Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-131

Codice CUP: C96J15001780007
Codice CIG: Z0F198BFAB

La Dirigente Scolastica
VISTO il bando FESRPON prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20120, ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione-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, realizzazione di ambienti digitali,
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha
comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività

definite dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-131 a valere sul PON “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento
per l’importo di € 21.999,28;
VISTA

la Determina a contrarre del 20/06/2016 prot. n. 1392/C14

VISTO il documento di stipula del contratto relativa a RDO 1270306 per la fornitura di
materiale tecnologico e servizi stipulato su MEPA prot. n. 1558/C14 del 16/08/2016 con la

ditta MEDIA DIRECT SRL Società a Responsabilità Limitata, via Villaggio Europa, 3
Bassano del Grappa (VI);
VISTO l’art. 7 del disciplinare di RDO prot. n.1484/C14 del 13/07/2014 “In caso di economie
risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti
edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantitativi delle
attrezzature offerte ai medesimi prezzi.”
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche “PON/AMBIENTI
DIGITALI PON per la scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FESR),
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto principale originario stipulato su MEPA prot. n.1558/C14 del
16/08/2016 per un importo complessivo di €736,04 compresa IVA al 22%;
CONSIDERATA la dichiarazione del progettista relativamente all’opportunità di integrare la
fornitura con apparecchiature aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura richiesta trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in argomento;
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e disporre l’affidamento
dell’ulteriore fornitura alla ditta MEDIA DIRECT SRL, via Villaggio Europa, 3 Bassano del
Grappa (VI) così come previsto dal disciplinare di gara;
DETERMINA
a) di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento dispositivo;
b) di approvare la spesa di € 736,04 (settecentotrentasei/04) IVA inclusa al 22%corrispondente al “Quinto d’obbligo” dell’importo dell’affidamento originario per
aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche per il progetto “Scuola digitaleapprocci didattici innovativi” obiettivo/azione 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-131
cosicché l’Amministrazione possa esercitare la facoltà del “Quinto d’obbligo” agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario stipulato, utilizzando
comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta;
c) di autorizzare l’incremento del contratto del MEPA prot. n. 1558/C14 del 16/08/2016
e affidare la fornitura di cui si sta trattando a MEDIA DIRECT SRL Società a
Responsabilità Limitato, via Villaggio Europa, 3 Bassano del Grappa (VI), nei limiti
del Quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
originario per un importo aggiuntivo di € 736,04 (settecentotrentasei/04)IVA inclusa al
22%.

La Dirigente Scolastica
Giuseppina Papa

