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Prot.  n. 4722/C14 
 
 
Oggetto: Atto di sottomissione utilizzo “quinto d’obbligo” - Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 - 
“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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per 
l’apprendimento delle competenze chiave”– codice identificativo progetto autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-
130. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che con determina a contrarre prot. n. 3857/C14 del 14.10.2016 è stata indetta la gara RDO su MEPA per la 
fornitura di attrezzature relative al finanziamento PON 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-130 “Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Nota 
autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5892 del 30.03.2016; 
 
Premesso che in seguito a gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1367262 del 15.10.2016, la ditta AURORA 
COMPUTERS SRL con sede a Gradisca d’Isonzo (GO) in via Aquileia n. 70 è risultata aggiudicataria in forma 
provvisoria in quanto si sono resi necessari chiarimenti in merito alla fornitura di alcuni articoli e precisamente di n. 4 
schermi a rullo che l’istituto intendeva a muro mentre la ditta offerente proponeva schermi su cavalletto. La ditta 
aggiudicataria con comunicazione del 08.11.2016, preventivo  n. 1300, si dichiarava disponibile alla sostituzione 
dell’articolo senza variazione economica, fatta eccezione per le opere di installazione che venivano quotate nella misura 
pari ad Euro 387,50 IVA esclusa che sommate all’offerta in MEPA di Euro 14.144,96 totalizzava una fornitura  totale 
dell’importo complessivo pari a Euro 14.502,46  - comunque importo più favorevole rispetto alle altre ditte partecipanti 
alla RDO in oggetto n. 136762 per la realizzazione degli ambienti digitali - aggiudicandosi così in forma definitiva la 
fornitura; 
   
Premesso che come previsto dal disciplinare di gara prot. n. 3857/C14 del 14.10.2016 allegato alla RDO n. 1367262 si 
dichiarava che l’amministrazione aggiudicatrice poteva incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del 
contratto; 
 
Visto l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del R.D. 827/1924 che 
disciplinano i rapporti fra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i 
contratti di fornitura; 
 
Considerata la determina prot. n. 4720/C14 del 12.12.2016; 
 
Considerato che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Amministrazione intende 
esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 
1367262 prot. n. 4278/C14 del 10.11.2016; 
 
Dato atto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 
l’esecuzione del progetto in oggetto; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 



 
Con il presente atti si conviene quanto segue: 
 
Art. 1 
La ditta AURORA COMPUTERS srl con sede a Gradisca d’Isonzo (GO) via Aquileia n. 70, assume l’impegno di 
fornire le attrezzature richieste secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto che si concordano 
con il presente atto. 
 
Art. 2 
L’incremento del contratto deve prevedere la seguente fornitura: 
 

Q.tà Descrizione materiale 
Prezzo unitario IVA 
escluso 

IMPORTO TOTALE  IVA 
ESCLUSA 

10 Tablet Apple Mini Ipad 2 con 32 GB 248,52 2.485,20 

 
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’assuntore e per l’Amministrazione. 
             
         Il Dirigente Scolastico:  
         dr. Klanjšček Sonja 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto  responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.  
Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, ki vodi 

 postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena Zakonodajnega odloka št. 39/1993.  

San Pietro al Natisone, 13.12.2016 


