Modugno, 13 maggio 2022
OGGETTO: DETERMINA APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO - Progetto: 13.1.2AFESRPON-PU-2021-36 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-36
Cup: E39J21010100006
CIG: 9129147A6B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio provvedimento 2531/VI-10 del 05/03/2022 con il quale è stata indetto,
ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del
2016, una procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici
individuati sulla base di una richiesta di manifestazione di Interesse emanata in
data 05/03/2022, per l’affidamento dei servizi previsti dal Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse
V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale
e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board:
Sede Centrale: Via Padre A. M. di Francia, 4 - 70026 Modugno - Tel. 080/5325532 - Fax 080/5368685
Sede associata: Via Roma, 6 – 70025 Grumo Appula - Tel./Fax 080/622141

1

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione - Titolo del progetto: “Dotazione di
attrezzature
per
la
trasformazione
digitale
della
didattica
e
dell’organizzazione scolastica”. Codice identificativo progetto: 13.1.2AFESRPON-PU-2021-36; Cup: E39J21010100006 - CIG: 9129147A6B;
VISTA

la procedura di gara indetta tramite il portale Acquisti in rete PA a mezzo RdO
n.2997205 in data 12/04/2022 con termine di presentazione delle offerte in
data 22/04/2022 alle ore 13:00;
TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello
dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
VISTO
l’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario procedere
alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto;
TENUTO CONTO dell’esito delle analisi delle offerte ai sensi del verbale della commissione
giudicatrice per la RdO - MePa n. 2997205 redatto in data 02 maggio 2022
assunto a prot. con n. 4784/II-11;
VISTO
il decreto di aggiudicazione definitiva n. 5218/VI-10 del 12/05/2022;
CONSIDERATO il contratto di fornitura stipulato ed inviato mediante piattaforma MePa-Consip
in data 12/05/2022 prot. n. 5219/VI-10 con la ditta SHT COMPUTERS SNC DI
MORGESE LEONARDO & C. con p.iva 05562440726 per un importo complessivo
di €45.669,00 (quarantacinquemilaseicentosessantanove/00) IVA ESCLUSA;
VISTO
l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede 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, può
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto;
CONSIDERATO che nella procedura di gara n. 2997205 in data 12/04/2022 – art 6, era stato
indicato: “L’importo a base d’asta per il la fornitura, ed avviamento delle
attrezzature di cui alla presente lettera di invito è di € 68.286,03, IVA inclusa.
In relazione all’importo offerto dalla ditta aggiudicataria la stazione appaltante
potrà richiedere un aumento delle forniture in ragione del quinto d’obbligo, ai sensi
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VISTO
RITENUTO

DATO ATTO

di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura
negoziata previa consultazione”;
- che si è generata una economia di € 10.303,15 (IVA esclusa) ossia di euro 11.062,96
(undicimilazerosessantadue/96) iva inclusa;
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche per gli alunni e per i
docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 12/05/2022
per un importo complessivo di euro 11.062,96 (undicimilazerosessantadue/96)
iva inclusa;
che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma
originariamente autorizzata 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 n.
in data 12/05/2022 prot. n. 5219/VI-10 con la ditta SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE
LEONARDO & C. con p.iva 05562440726;
di dare atto che all’importo originario del documento di stipula della RDO di euro
€45.669,00 (quarantacinquemilaseicentosessantanove/00) IVA ESCLUSA si aggiunge
l’importo del “quinto d’obbligo” di euro 10.303,15 (IVA esclusa);
di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di
competenza;
di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all’albo on line dell’Istituzione

-

-

scolastica e al sito web;
- Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Giannetto.
Il Dirigente Scolastico
Firmato digitalmente da
Prof.ssa Rosaria Giannetto
Documento informatico firmato digitalmente

ROSARIA
GIANNETTO

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

C = IT
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