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 Prot.n. 2971/C14                                                                                      San Vito, 08/06/2016 
 
 
 
 
        All’Albo Pretorio dell’Istituto 
        Al sito web dell’Istituto 
          
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

APPLICAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO per progetto finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Annualità 2016 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-63   
 
CUP I46J15000800007 
CIG Z5D1961A99  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/1707del 15/01/2016 del MIUR inerente 
l’autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;  
 
VISTA la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.500,00 per autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID-9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  
 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 
 
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni ed integrazioni:  
 
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanato con 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
VISTO il Decreto n.1717/C14 del 12/04/2016 che ha indetto l’avvio della procedura di acquisizione in 
economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura 
prevista dal Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-63; 
   
VISTA la Lettera di invito con prot. n. 1909/C14 del 19/04/2016, rivolta a cinque operatori economici 
tramite la piattaforma Acquisti in rete PA MePA – RdO 1186066;  
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CONSIDERATO che hanno risposto nei termini procedurali, mediante presentazione di “buste digitali” 
offerta tecnica ed economica numero 1 (uno) operatore economico;  
VISTA la nomina della Commissione di gara con Decreto dirigenziale prot. n. 2346 del 07/05/2016 e la 
sua convocazione in data 09/05/2016; 
  
VISTA l’aggiudicazione definitiva al fine dell'affidamento, con la procedura in economia mediante 
cottimo fiduciario e tramite piattaforma “MePA”, della fornitura in oggetto; 
  

VISTO l'art. 6 della Lettera di invito, di questa stazione appaltante, che recita “L’importo a base 

d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 13.264,59 

(tredicimiladuecentosessantaquattro/59), escluso IVA. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare 

la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 

207/10”; 

 

PRESO ATTO che ai fini di un maggior incremento della fornitura per la realizzazione del progetto 
PON, questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del Quinto d'Obbligo;  
 

DECRETA 
ART.1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
ART.2  
L'impegno di spesa di € 1.471,00,00 (Euro millequattrocentosettantuno/00) Iva inclusa, entro la misura 
massima del Quinto d'Obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche - Codice 
Nazionale Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-63. 
  
ART. 3  
Mach2 Informatica – Via Udine, 70 -  Pordenone, aggiudicatario della gara RdO 1186066, mediante la 
procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, si avvarrà dell'impegno di 
spesa di cui all'Art 2. 
  
ART. 4  
Ai sensi dell'Art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia 
Cibin.  
 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 

        firma autografa sostituita dall’indicazione 

 a stampa del nominativo del soggetto 

 responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 

 
 


