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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) – 
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.A3 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

CUP: G76J15001740007 
CIG ZDA1A663E8 

Prot. n. 4539/2016 Tortoreto, 13/10/2016 
Progetto: “SMART SCHOOL” 

Realizzazione Ambienti Digitali (bando (10.8.1.A3) - FESRPON-AB-2015-100  
Postazioni informatiche  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 1015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
Vista la candidatura n. 100 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e compresa nella 
graduatoria approvata con nota Miur  prot. AOODGEFID/5489 del 17/3/2016; 
Vista la  nota Miur n. AOODGEFID/5884 del 30/3/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno di spesa; 
Considerate la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 07/04/2016 di approvazione del progetto e relativa 
all’assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 
Visto il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in base alle normative vigenti approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 47 dell’11/02/2016; 
Vista la determina a contrarre prot. n. 3052 del 24/06/2016, con la quale è stata avviata la procedura di acquisizione 
in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per 
l’affidamento della fornitura delle postazioni necessarie alla realizzazione degli ambienti digitali; 
Visto il decreto di aggiudicazione definitiva della gara prot. n. 4351/2016 del 04/10/2016; 
Visto il contratto stipulato il 13/10/2016 con la ditta DANAE SAS di Di Agostino Mariapaola, prot. n. 4531, per la 
fornitura di n. 7 postazioni informatiche, nell’ambito del progetto “SMART SCHOOL” -  Realizzazione Ambienti Digitali 
(bando (10.8.1.A3) - FESRPON-AB-2015-100;  
Visto l’art. 3 del decreto di indizione della gara, prot. n. 3052/B32 del 24/06/2016: Qualora nel corso dell’esecuzione 
del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010 (sostituito dall’art. 106 del D.L.vo 50/2016); 
Visto che l’offerente aggiudicatario ha formulato un offerta a ribasso rispetto all’importo a base d’asta di € 17.622,95 
Iva esclusa; 
Considerato che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche l’Amministrazione intende esercitare la facoltà 
del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario stipulato su MEPA prot. 
4531/2016 del 13 ottobre 2016 per un importo complessivo di € 15.699,09 (quindicimilaseicentonovantanove/09) – 
Iva esclusa; 
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Considerate le economie verificatesi e sentito il parere del progettista relativamente all’opportunità di integrare la 
fornitura con apparecchiature aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite;  
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 motivazione sopra indicate, di approvare la spesa e disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento della 
ulteriore fornitura alla stessa Ditta DANAE SAS di Di Agostino Mariapaola 

DETERMINA 
1) di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dispositivo; 
2) di approvare la spesa € 1.921,97 (millenovecentoventuno/97) – IVA ESCLUSA – compresa nella misura 

massima del Quinto d’obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del Progetto “SMART 
SCHOOL” - Realizzazione Ambienti Digitali (bando (10.8.1.A3) - FESRPON-AB-2015-100, utilizzando 
comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta DANAE SAS; 

3) la ditta DANAE SAS con sede legale in Via Capo di fuori, 10 – Sant’Omero (TE), aggiudicataria della gara 
mediante procedura di affidamento in economia, cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 50/2016, si 
avvarrà dell’impegno di spesa di cui al punto 2), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale 
originario, per la fornitura e installazione del seguente materiale: 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 
 

Prezzo unitario imponibile 
 

Totale imponibile 
(Q.tà x Prezzo unit.) 

01 Notebook ACER TMP257-M-
35D7 CORE i3 

414,88 506,15 

01 Box a parete per NB fino a 19" 
LIGRA 

116,16 141,71 
 

01 LIM PROMETHEAN ActivBoard 
378 Pro 

677,44 826,47 

01 Videoproiettore EPSON EB-570 
- 3LCD - 2700 ANSI LUMEN 

713,49 870,45 

 TOTALE SPESA 1.921,97 2.345,05 
 
Il presente decreto vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, agli stessi patti, 
prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle 
nuove prestazioni (laddove ricorrano i presupposti normativi previsti dall'art.106 del Codice degli Appalti D.L.vo 
50/2016). 
In data odierna, la presente determina viene pubblicata all’albo della scuola e al sito web. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RUP 
      Dott.ssa Angela Mancini 

Per la ditta appaltatrice 
DANAE SAS di Di Agostino Mariapaola 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 39/93 

 


