
                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 

di Ischitella e Rodi Garganico 

via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG) 
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tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 
Codice Univoco Ufficio: UF9ARM 

Ischitella, 06.07.2016 
Agli Atti Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
CIG: ZE2198D24D 

CUP: F86J15002160007 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale di applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per la 
fornitura di materiale del Progetto Ambienti Digitali a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 
– sotto-azione.8.1.A3 -FESRPON-PU-2015-42 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 
2015 - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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. 

23maggio 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  l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi  e 

forniture 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
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2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente il "Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 201 41T05M20P00 I "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. 24 del 20.01.16, con la quale è stato approvato 

il POF per l'anno scolastico 2015/16; 

VISTO   il Regolamento d'Istituto prot. n. 600/C14 del 17.02.2016 che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure in economia, adottato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 27 del 17.02.2016; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-5725 del 23/03/2016 approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi" ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 18 del 11.11.2015 con il 

Progetto “Laboratorio in Classe: Lavori in Corso”; 

VISTA   la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 20 del 11.11.2015 e 

l’inserimento del progetto PON “Laboratorio in Classe: Lavori in Corso” nel Piano 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTO   il decreto del Dirigente Scolastico quale formale assunzione in bilancio prot n. 1425 

del 08.04.2016  

VISTA   la variazione al programma annuale disposta in data 11.04.2016 con prot. 1459/C24; 

VISTO il proprio Bando di Gara indetto con procedura Mepa tramite RdO con criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso n. 1243973 del 11/06/2016 ; 

VISTA  l’Aggiudicazione definitiva su MePa del 03/06/2016 con cui si individua la ditta 

“SIAD ” con sede legale in via  Gian Battista Vico n. 7 a San Severo (FG), quale 

aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi euro 

14.543,00 (euro quattordicimilacinquecentoquarantatre/00) IVA esclusa ; 

CONSIDERATO  che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature, 

pari a euro 452,08 (euro quattrocentocinquantadue/08) IVA esclusa; 

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

progetto di cui all’oggetto l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende 

esercitare la facoltà del quinto d'obbligo di cui all’art. 120 del Regio decreto 23 

maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, come previsto dal Disciplinare di 

Gara,  aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale per un importo di euro 452,08 (euro quattrocentocinquantadue/08) IVA 

esclusa, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione dell’eventuale 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 311 DPR 207/2010); 

DATO ATTO  che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 
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originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe; 

RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa 

l'urgenza, l'affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, 

così come previsto dal Disciplinare di gara; 

CONSIDERATA  la scadenza massima del progetto prevista entro il 31/10/2016, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

 
DISPONE 

 
 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 di approvare la spesa di Euro 452,08 (euro quattrocentocinquantadue/08) Iva esclusa, nei limiti del 

quinto d'obbligo del contratto originario per la fornitura del progetto di cui all’oggetto, utilizzando il 
preventivo per singola voce d'acquisto della stessa ditta per l’incremento del numero delle seguenti 
attrezzature: 

 N. 1 “TABLET AVANZATO APPLE IPAD AIR 2 16 GB WI-FI” 
 

 di autorizzare l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta “SIAD ”nei 
limiti del quinto d'obbligo, per un importo aggiuntivo di Euro 452,08 (euro 
quattrocentocinquantadue/08) IVA esclusa, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Angela De Paola 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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