
 
 

 

 

 

                Catania, 11/02/2019 

 

Oggetto: Determina applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di 
cui al 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 – “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-SI-2018-185 “INTERNATIONAL FEELING” 

Cup H67D17000120007 

CIG Z0B2634E9A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 9679/B11.1 del 10/12/2018 con cui ha 
indetto la procedura negoziata tramite RdO su MEPA relativa all’acquisto di 
forniture per il Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-185 
“INTERNATIONAL FEELING” per la realizzazione di un Laboratorio 
Linguistico Immersivo con un importo a base d’asta di Euro 23.403,02 iva 
inclusa, pari ad Euro 19.182,80 iva esclusa; 

RICHIAMATA la propria determina prot. n. 652 del 30/01/2019 con cui è stata aggiudicata 
definitivamente la fornitura di cui alla RdO su MEPA n. 2194731 alla ditta SOIN 
di Pappalardo Giorgio, con sede legale in Sant’Agata Li Battiati (Catania), via 
Bellini n. 81, c.f. PPPGRG51S14C351N, partita iva 03348480876, per un 
importo di Euro 20.234,41 iva inclusa, pari ad Euro 16.585,58 iva esclusa; 

RICHIAMATO il contratto prot. n. 630 del 30/01/2019 per l’affidamento delle forniture per il 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-185 “INTERNATIONAL FEELING” 
stipulato con la ditta SOIN di Pappalardo Giorgio, con sede legale in Sant’Agata 
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Li Battiati (Catania), via Bellini n. 81, c.f. PPPGRG51S14C351N, partita iva 
03348480876, per un importo di Euro 20.234,41 iva inclusa, pari ad Euro 
16.585,58 iva esclusa; 

CONSIDERATO che come inserito nel Disciplinare di gara della RdO su MEPA n. 2194731 
l’Istituto Scolastico può esercitare la facoltà di prevedere l’incremento della 
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

VISTO l’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario e, in tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto; 

CONSIDERATO che per aumentare le dotazioni tecnologiche l’Istituto Scolastico intende 
esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi prezzi dell’offerta RdO su 
MEPA n. 2194731, per un importo pari ad Euro 3.159,40 iva inclusa, Euro 
2.589,67 iva esclusa; 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nella somma 
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto autorizzato 10.8.1.B1-
FESRPON-SI-2018-185 “INTERNATIONAL FEELING”; 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di approvare la spesa e di disporre l’affidamento 
della ulteriore fornitura in favore della ditta sopra indicata così come previsto 
nella RdO su MEPA n. 2194731; 

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

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si approva la spesa pari ad Euro 2.589,67 iva esclusa, inferiore al quinto d’obbligo dell’importo 
stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura delle seguenti ulteriori attrezzature 
tecnologiche:  

- n. 1 cuffia per laboratorio linguistico Manhattan SH-555  € 9,39 iva esclusa 

- n. 1 carrello mobile per Monitor HELGI HLGMOVMIMITB € 772,00 iva esclusa 

- n. 1 notebook Acer Extensa 15 2540-393C € 474,06 iva esclusa 

- n. 1 carrello ricarica notebook LIGRA OMNICHART 36 € 794,40 iva esclusa 

- n. 1 visore Geneeo Visore VR 3D € 35,82 iva esclusa 

- n. 1 PC Server Dell T130  € 1.253,20 iva esclusa 

(in sostituzione del PC HP 290 G2 MT 4DA05EA) -(€  749,20 iva esclusa). 

Si autorizza l’incremento della dotazione tecnologica e si affida la fornitura alla ditta SOIN di 
Pappalardo Giorgio, con sede legale in Sant’Agata Li Battiati (Catania), via Bellini n. 81, c.f. 
PPPGRG51S14C351N, partita iva 03348480876,  nei limiti del quinto d’obbligo ed agli stessi prezzi 
e condizioni della RdO su MEPA n. 2194731  

La presente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito web (pagina 
PON 2014-2020). 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 

(documento firmato digitalmente) 
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