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OGGETTO:  Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature 
tecnologiche – Titolo progetto “Per la scuola, Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento”. – CIG ZEC18C1345. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 
− che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 0000728/C14 del 27/02/2016 

è stata indetta la gara per la fornitura di attrezzature tecnologiche per il progetto “Per la 
scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” – CIG ZEC18C1345, per l’importo di € 
5.738,00 (cinquemilasettecentotrentotto/00) IVA esclusa; 

− che a seguito di gara svoltasi con RDO n. 1132733 in data 02/03/2016, viene aggiudicata 
provvisoriamente la fornitura alla Ditta C2SRL con sede in Cremona in via P. Ferraroni n. 9 
per un importo di € 5.110,00 (cinquemilacentodieci/00) IVA esclusa; 

− che con determina dirigenziale prot. n. 001201 del 07/04/2016 è stata affidata in via 
definitiva, alla Ditta C2SRL con sede in Cremona in via P. Ferraroni n. 9 per un importo di € 
5.110,00 (cinquemilacentodieci/00) IVA esclusa; 

− che come previsto dalla disciplinare della RDO emanato da questa Istituzione Scolastica con 
prot. n. 0000787/C14/PON del 02/03/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare 
la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 
 

Visto l’articolo  311 del D.P.R. 207/2010  - Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ai sensi del quale l’Amministrazione 
Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione 
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contrattuale, nella esecuzione di una fornitura fino alla concorrenza di un quinto del 
corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

 
Considerato che per aumentare le dotazioni tecnologiche, l’Amministrazione intende esercitare la 

facoltà del quinto d’obbligo agli stessi prezzi dell’offerta per la RDO n. 1132733  pari a €  
511,00 (IVA esclusa) (cinquecentoundici/00); 

 
Dato atto  che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per l’esecuzione per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 
Ritenuto per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa di disporre l’affidamento della 

ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto nella RDO; 
 

DECRETA 

 

− Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
− di approvare la spesa di € 511,00 (cinquecentoundici/00) IVA esclusa, corrispondente al quinto 

d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori 
attrezzature tecnologiche; 

− di autorizzare l’incremento della dotazione tecnologica ed affidare la fornitura alla Ditta C2SRL 
con sede in Cremona in via P. Ferraroni n. 9 nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi prezzi e 
condizioni della RDO n. 1132733; 
 

 
 
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Andrea GATTI 

         


