
 

 

 

 
 

 

           

         Al SITO WEB 

Alla DITTA SARES SRL 

Via Melisurgo n. 15 

Napoli 

 Agli ATTI 

 

   Oggetto: DETERMINA di applicazione entro il Quinto D’Obbligo del contratto relativo agli 

interventi per la realizzazione “fornitura chiavi in mano”  del progetto  relativo alla “Azione 24 – 

Biblioteche Scolastiche Innovative – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di 

informazione e documentazione anche in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)” del 13 maggio 2016, n. 7767, Annualità 2017-2018, attuazione dell’Agenda digitale. 
 

CUP: C64D17000210008 

CIG: Z092389BCC   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

- Che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, Prot. n. 3682 del 11/05/2018, è stata in-

detta la procedura di gara per acquisizione della fornitura di strumentazioni digitali tecnico-

informatiche per la realizzazione di un laboratorio Biblioteca Digitale relativo al finanziamento 

PNSD Azione #24 “Biblioteche Scolastiche Innovative” -Titolo del Progetto: ”Biblioteche Scola-

stiche Innovative”, approvato con nota MIUR AODDGEFID/341 del 07/08/2017; 

- Che, a seguito di gara svoltasi su MePA, con RDO n. 1974118, la Ditta SARES SRL si è aggiudi-

cata definitivamente la fornitura con contratto Prot. n. 5617 del 28/06/2018 per un importo con-

trattuale – IVA esclusa -di euro 5.886,00 Euro; 

- che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1974118 all’Art. 6/NOTA 1, ema-

nato da questa istituzione scolastica, l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la forni-

tura nei limiti del Quinto d’Obbligo del contratto. 

 

 





 

 

 

VISTI 

- L’Art. 11 del r.d. n.2440/19230 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120 

R.D.827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto 

d’obbligo del prezzo d’appalto del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura: 

- L’art.114 del D. Lgs 163/2006; 

- L’art.311 del D.P.R. n.2017/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei 

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai sensi del quale l’amministrazione sco-

lastica aggiudicatrice può avvalersi in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di 

una fornitura o un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle 

stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria. 

 

CONSIDERATO  

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e pro-

muovere la formazione permanente dei docenti l’Amministrazione intende esercitare la facoltà 

“del quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 

1891040 all’Art. 6/ e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di euro  

    175,00  iva esclusa alla ditta SARES SRL sita in Via Melisurgo n. 15 Napoli. 

 

 

DATO ATTO 

Che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata 

per l’esecuzione del progetto in epigrafe.  

 

DETERMINA 

 

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

- di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO suindi-

cata, per un importo aggiuntivo di € 175,00 iva esclusa e di affidare la fornitura alla ditta SARES 

SRL di Napoli NEI LIMITI DEL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO. 

 

LOTTO UNICO - “Biblioteca Scolastica Integrata” 

 

Incremento fornitura 

 

         Quantità      Articolo     Costo Unitario      Costo Totale 

a) N. 1 POLTRONCINA DA LETTURA           €  80,00              €  80,00 -iva esclusa 

b) N. 1 SEDIA SEIPO AX34          €  95,00   €   95,00 -iva esclusa 

 

TOT.    €  175,00 -iva esclusa 

 

- di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto per PRESA VISIONE ed 

ACCETTAZIONE; 

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito Web. 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE SARES SRL 

Gennaro Mattera 

Il Dirigente Scolastico                           

Dott.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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