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Prot.2445 del 21/06/2019

Pisa, 21 giugno 2019

Applicazione entro il Quinto d’Obbligo del Contratto per la Realizzazione di Laboratori per lo Sviluppo di

Competenze  di  Base  a  valere  sull’Avviso  Pubblico  MIUR AOODGEFID/37944 del  12  dicembre  2017,

Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25  

CUP: J57D18000080007

CIG: Z7C27C57FD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE con propria Determinazione a Contrarre dell’8 aprile 2018, Prot.1488, è stata indetta

procedura acquisizione, tramite RdO su MEPA, delle dotazioni e dei servizi necessari alla realizzazione di

Laboratori  per  lo  Sviluppo  di  Competenze  di  Base  a  valere  sull’Avviso  Pubblico  MIUR

AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25;

VISTO la propria Determina di Aggiudicazione Definitiva del 4 maggio 2019, Prot.1774, emanata al termine

della procedura di gara avviata tramite RdO 2272763 sul portale MEPA, con la quale si aggiudica l’incarico in via

definitiva in favore della ditta MEDIA DIRECT SRL sita in Bassano del Grappa (VI), partita IVA 02409740244,

fino alla concorrenza dell’importo di Euro 11.776,97 IVA esclusa (Euro undicimilasettecentosettantasei/97);

CONSIDERATO che l’offerente aggiudicatario ha formulato un’offerta a ribasso rispetto all’importo a base

d’asta di Euro 16.958,00 (sedicimilanovecentocinquantotto/00) IVA inclusa;

CONSIDERATO che,  come  previsto  dall’articolo  4  del  bando  di  gara  emanato  da  questa  Istituzione

Scolastica il 21 giugno 2019, Prot.1488, l’Amministrazione appaltante può esercitare la facoltà che prevede

l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;

CONSIDERATO il paragrafo 7 del Disciplinare della RdO 2272763 dell’8 aprile 2019, Prot.1489, nel quale è

ribadito che: “In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli

adattamenti edilizi, eccetera, l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi

entro  i  limiti  del  quinto  del  corrispettivo  aggiudicato  ai  medesimi  prezzi  come  indicati  nel  dettaglio

dell’offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del
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presente disciplinare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Decreto Legislativo del 18

aprile 2016, n.50”;

CONSIDERATO che per adeguare le dotazioni alle sopravvenute esigenze dell’Istituto “E. Santoni” che si

vuole adeguare alla Riforma degli Istituti  Professionali e alla nuova situazione dell’organico di diritto si

rende necessario un ampliamento della fornitura originariamente predisposta nel Capitolato Tecnico;

VISTA l’offerta 37250 del 17 aprile 2019 con la quale la ditta MEDIA DIRECT SRL si è aggiudicata la

procedura RdO 2272763 su MEPA;

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura  in  argomento trova copertura nella somma stanziata per

l’acquisizione delle forniture del progetto in epigrafe;

VISTA la possibilità di utilizzare le ulteriori economie sviluppatesi nell’ambito delle spese delle forniture;

PRESO ATTO che, ai  fini di un funzionamento ottimale delle attività didattiche nei laboratori oggetto dei

Moduli del Progetto in epigrafe questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del Quinto d’Obbligo;

CONSIDERATA la comunicazione del 31 maggio 2019, Prot.17779, con la quale l’Autorità di Gestione

proroga al 30 giugno 2019 la data di chiusura del progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-25;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DETERMINA

ART.1) di approvare la spesa di Euro 2815,06 (Euro duemilaottocentoquindici/06) IVA inclusa, entro la misura

massima del Quinto d’Obbligo, per adeguare le dotazioni alle sopravvenute esigenze dell’Istituto “E. Santoni”

che si vuole adeguare alla Riforma degli Istituti Professionali e alla nuova situazione dell’organico di diritto;

ART.2) di autorizzare l’incremento del contratto del 4 maggio 2019, Prot.1776, ed affidare la fornitura di cui

trattasi  alla  ditta  MEDIA DIRECT  SRL sita  in  Bassano  del  Grappa  (VI),  partita  IVA 02409740244,

aggiudicataria della gara RdO 2272763 su MEPA, che si avvarrà dell’impegno di spesa di cui all’articolo 1,

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario, per la fornitura di:

n.3 microscopi digitali binoculari (codice prodotto 296708);

n.4 bilance di precisione (codice prodotto 298219);

n.5 sostegno in ghisa tre piedi, base 190 mm, asta ferro 12x800 mm (codice prodotto 219660);

ART.3) di informare il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile, per la presa d’atto;

ART.4) di pubblicare la presente determina all’albo della scuola e al sito web.

ART.5) che il presente provvedimento valga come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione

da parte del rappresentante della ditta MEDIA DIRECT SRL con sede in Bassano del Grappa (VI),

partita IVA 02409740244, agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad

alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Bonsignori
firmato digitalmente
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