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Progetto “ Azione 7 - Atelier Creativi - Piano per l’ apprendimento pratico - Avviso pubblico  MIUR 

Prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) “ 

 
Progetto scolastico “ Invece il Cento c’è “ - Atelier Creativi (PNSD ) nella Scuola Media  “ Maria Carta “.  

CUP: H16J16000810007        CIG: Z7821317A1 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE APPLICAZIONE QUINTO D’OBBLIGO 

 

VISTO   l’art. 106, comma 12, del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.,  che  prevede che la Stazione  

               Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o  una diminuzione delle  

               prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore  

               l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può  

               far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

PREMESSO   che  con  Determina  a  contrarre  Prot. n. 9795/04-06  del 19.12.2017 è stato decretato l’avvio  

               tramite   MePA    della   procedura   comparativa   di  cui  all’ art. 34  del  D.I.  44/2001,  finalizzata   

               all’acquisto della fornitura di beni e servizi per la  realizzazione del progetto Atelier  Creativi; 

PREMESSO   che  la  gara  è  stata  effettuata  tramite RdO n. 1880164 al prezzo più basso e ad un importo a  

               base d’asta di EURO 11.703,28 IVA esclusa (EURO 14.278,00  IVA inclusa); 

PREMESSO    che   nella  Lettera- Invito  Disciplinare  di  gara  Prot.  n. 1564/04-06 del 28.02.2018 e nella  

               Determina  a  contrarre  sopra  citata  è  prevista la facoltà per l’Amministrazione aggiudicatrice di  

               richiedere l’incremento della fornitura entro i limiti del quinto d’obbligo; 

PREMESSO  che con Determina dirigenziale Prot. n. 4799/04-06 del 14.06.2018 è stata aggiudicata in via  

               definitiva alla Ditta UNO SRL Via Diaz n. 20 - 07100 Sassari (SS), la fornitura dell’unico lotto al  

               prezzo di EURO 10.688,28 IVA esclusa; 

PREMESSO  che  il ribasso  percentuale  rientra  nel  Quinto  d’obbligo (ribasso di EURO 1.115,00 IVA  

                esclusa); 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del Quinto d’obbligo agli stessi patti, 

                prezzi e condizioni previste nel contratto originario di cui alla RdO n. 1880164, per incrementare il  

                numero delle dotazioni oggetto della fornitura; 

PRESO ATTO   che  la  dotazione  aggiuntiva  individuata  supera  di EURO 4,71 IVA esclusa l’ importo del  

                ribasso  operato  dalla  Ditta  aggiudicataria,  la  quale, con  nota  Prot. n. 7043 del 12.09.2018,  ha  

                formalmente  manifestato  la  volontà  di  operare  uno  sconto  incondizionato  di  pari  importo e,  

                pertanto la spesa totale della fornitura da acquistare con il quinto d’ obbligo ammonta a EURO  

                1.115,00 IVA esclusa 
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DETERMINA 

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

2. di autorizzare l’ impegno di spesa di EURO 1.115,00 IVA esclusa, quale aumento del contratto originario 

di cui al documento di stipula  afferente alla RdO n. 1880164, a valere sull’ economia di EURO 1.115,00  

IVA esclusa, realizzata in conseguenza del ribasso percentuale operato dalla Ditta aggiudicataria sul prezzo a 

base d’ asta. Ciò  al fine di incrementare le quantità del seguente materiale, già oggetto di fornitura, agli 

stessi patti e condizioni del contratto originario 

Incremento fornitura 
Quantità Descrizione Costo unitario 

 IVA esclusa 

Totale  

IVA esclusa 

Totale 

IVA inclusa 

1 Notebook HP 15-ay026nl , Core i5, RAM 4GB, 

monitor 15,6”, tecnologia LCD, Webcam, S.O.  

Windows 10 

       482,87     482,87      589,10 

1 Cuffia microfonata           14,62        14,62       17,83 

1 Mouse USB             8,40          8,40       10,24 

2 Tavolo grande  140x80x70          231,87      463,74     565,76 

4 Sedie alunni            37,52      150,08     183,09 

                                                                              Importo totale    1.119,71  1.366,02 

                                                                              Sconto incondizionato          4,71         5,72 

                                                                              Importo totale fornitura   1.115,00   1.360,30 

                                                         

3. di affidare la fornitura alla ditta aggiudicataria UNO SRL  con sede legale in Via Diaz n. 20 - 07100  

    Sassari (SS); 

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

 

Tale provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,  viene reso pubblico 

mediante Pubblicazione sul Sito WEB istituzionale www.istitutocomprensivo2alghero.it, sezioni Albo 

Pretorio on line, PON FSE/FESR 2014-2020 – Atelier Creativi, Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu 

                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse 
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