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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot. n.  4800b4                                      Grosseto, 11/05/2016 
CUP: D56J15001480007 
CIG: Z8619D32B1 
 

 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 10.8.1.A 
Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-340 

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 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 2014IT05M2OP001 “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. 124 del 25/08/15 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 31/08/2011; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5901 del 30/03/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/5901 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento 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 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-TO-2015-340;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2  del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, 
con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO il proprio Bando di Gara indetto con procedura Mepa tramite RdO con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso n. 
1190279 del 22/04/2016 ;  

VISTA l’Aggiudicazione definitiva su MePa del 10/05/2016 con cui si individua la ditta “C2 SRL ” con sede legale in via P. 
Ferraroni n. 9 a Cremona, quale aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi euro 
18.288,00 (euro diciottomiladuecentottantotto/00) IVA esclusa ;  

CONSIDERATO che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature, pari a euro 1.908,72 (euro 
millenovecentotto/72) 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 1.912,00 
(euro millenovecentododici/00) 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 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 del presente decreto 
 

DISPONE 
 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 di approvare la spesa di Euro 1.912,00 (euro millenovecentododici/00) 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. 3 Smart TV con tastiera di lavoro didattico 55” 
 N. 1 stampanti laser bianco/nero con scanner   

 di autorizzare l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta “C2 S.r.l. ”nei limiti del 
quinto d'obbligo, per un importo aggiuntivo di Euro 1.912,00 (euro millenovecentododici/00) IVA esclusa, agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

 

 
 


