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AL SITO WEB 

ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs n.50 del 2016, per 
l’aumento del quinto d’obbligo della RDO n. 2952537 del 03/02/2022 prot. 593/VI-2, per la fornitura 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica nell’ambito 
del  Progetto PON FESR Digital Board “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”– Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021, codice autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-197. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista    la RDO n. 2952537 del 03/02/2022 di cui all’oggetto; 
 
Visto   l’art.106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), è 

stabilito 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 (cd “quinto d’obbligo”), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario e che, in tal caso, l'appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

 
Visto che nel Disciplinare di Gara,   allegato alla RDO n. 2952537 del 03/02/2022, si è definita la volontà 

dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n 50 art.106; 
 

Visto   che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con la RDO n. 2952537 del 03/02/2022 la Ditta Know 
K srl di Foggia   si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. 
n. 998/VI-2   del 22/02/2022 per un importo contrattuale di €. 30.870,99; 

  
Considerato che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato e 

che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con quantità 
diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste per potenziare ulteriormente il progetto  
agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n.2952537 del 03/02/2022; 

 
Considerato quindi che l’importo da sottoscrivere è pari a € 1.688,82, oltre IVA al 22%  € 371,54, 

per un totale di € 2.060,36; 
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DETERMINA 
 

 per le motivazioni in premessa indicate, di richiedere al fornitore  KNOW K  SRL,ai sensi dell’art. 106 
comma 12 del d.lgs n.50 del 2016, l’aumento del quinto d’obbligo  della RDO n. 2952537   del 03/02/2022 
per l’importo di € .2.196,00 comprensivo di IVA, per la fornitura di: 

 

Prodotto Q.tà Prezzo cad. Prezzo comprensivo di 
IVA 

Smart Board GX175 
completo di staffa a 
parete, installazione e 
collaudo 

 
1 

 
€. 1688,82 

 
€. 2.060,36 

 
 

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.060,36 IVA inclusa da imputare sul 

capitolo A.3.22 dell’esercizio finanziario 2022; 

 di confermare il dott. Tommaso Albano quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della 

presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai sensi 

dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico Dott. 

Tommaso Albano 
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 
39/9 


