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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto, 

per la fornitura di infrastrutture tecnologiche. 

 Prot. e data (vedi segnatura informatica) /A.7.h      Sassari, 20/7/2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO - che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 5074 del 07/06/2016 è 

stata indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al 

finanziamento PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n.1235602, la ditta Athena  srl. di 

Sassari – si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. 6495 del 14/07/2016 

per un importo contrattuale – iva esclusa- di euro 16.430,00; 

- che, come previsto all’art. 4 del disciplinare di gara emanato da questa Istituzione 

Scolastica, allegato alla RDO n. 1235602, l’amministrazione aggiudicatrice potrà 

incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO  gli artt. 36 e 216 del D.Lgs 50/2016“Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

VISTO    il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  

207); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  
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VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 19/1/2016,  con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016.; 

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del  12/2/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO  l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi 

e condizioni del documento di stipula RDO n. 1235602 e con l’applicazione dello stesso 

ribasso per un importo complessivo di euro 2.102,95 -iva esclusa; 

 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per l’esecuzione del progetto in parola; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

di autorizzare l’incremento del contratto Prot. n. 6495 del 14/7/2016, di cui al documento di stipula relativo 

alla RDO N. 1235602, per un importo complessivo di 1.914,00  iva esclusa e di affidare la fornitura alla 

Athena srl di Sassari, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto, per la “realizzazione ambienti digitali: 

Labor@angioy e InformAngioy” inclusiva della voce “Addestramento all’uso delle attrezzature”. 

 

Incremento fornitura 

n. 6 Lenovo MIIX 310-10’’ + estensione garanzia ad € 319,00 cadauno per un totale di € 1.914,00 

(millenovecentoquattordici/00) iva esclusa. 

 

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

 di trasmettere il presente provvedimento al D.s.g.a, per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

 di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Maria Giovanna Oggiano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Giovanna Oggiano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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