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RDO Nr. 1925953 Progetto 10.8.l.A4-FESRPON-LA-2017-5

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO

- che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1527 del 6/2/2018 è stata indetta la

procedura di .gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON 10.8.1.A4 _
FESREPON-LA-2017-5"Realizzazione laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici

approvato con NOTAMIUR PROT.N.AOOI)GEFIO/1479.

che a seguitodi garasvoltasisul M':PA, con ROO n. 1925953, la ditta MS COMPUTERSOc.
COOP. si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 6995 del
08/06/2018 per un importo contrattuale di € 30.416,00 iva esclusa - così come
specificato:



Lotto 1 - RDO Nr. 1925953

Mini PCAppie Mod. MGEM2T / A + Kit Tastiere e Mouse Logitech 30

Monitor LED21,50 AOC Mod. E2270SWHN 35

PC IMAC Mod. MM0A2T/A 01

PCACERMod. VX2640G + Kit Tastie re e Mouse Logitech 05

Videoproiettori Benq Mod. MW84=.UST 06

Stampante multifunzione Brother DCP-L2510D 01

Adeguamento impianti elettrici e c i rete 01

che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDOn. 1925953 all'art. MODALITA' DI
AGGIUDICAZIONEDELLAGARA" l'amm nistrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura
nei limiti del quinto d'obbligo del contratto;

VISTI:

l'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art. 120 R.D.
827/1924 che disciplinano i rapporti trél le parti nel casodi incremento entro il quinto d'obbligo del
prezzo d'appalto pattuito per i contratti di fornitura;
l'art. 106, comma 12, D. 19s.18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo ciel contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contrat:o originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
CONSIDERATOche per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l'Amministrazione intende
esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di
stipula RDOn. 1925953 prot. 6993 dE,I08/06/2018 e con l'applicazione dello stesso ribasso per un
importo complessivo di (5700,00 ivaesclusa.

DATO AnO

che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura

originariamente stanziata per l' esecuzione del progetto in epigrafe;
nella somma

DETERMINA

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

192 di autorizzare l'incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO
. 5953 prot. 6993 del 08/06/2018, per un importo complessivo di € 5700 iv n:

affidare la fornitura alla ditta MS COMPUTER SOC COOP . r 't' d J • a esclusa e di
contratto . ., nel Imi I e qumto d'obbligo del



LOTTO 1 -RDO n 1925953 prot. 6993 del 08/06/18
Incremento fornitura:

QT Descrizione Costo unitario I.E. Totale I.E.

10
Mini PCAppie Mod. MGEM2T/A + Kit

5.250,00Tastiere e Mouse Logitech 525,00

09
Monitor LED21,50 AOC Mod.
E2270SWHN 90,00 810

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 6060,00

di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
di trasmettere il presente prowedimento al D.S.G.A, per gli eventuali prowedimenti di
competenza;
di pubblicare, in data odierna, la presente determina all'albo della scuola e al sitoweb.

i
.nte Scolastico
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