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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI FOSSANO 1° CIRCOLO
Via Matteotti n. 33 – 12045 FOSSANO (CN)
0172/60321
E-MAIL dd.1fossano@tiscalinet.it
0172/637805
Codice fiscale 83002670046

Prot. n. 4193/VI II
DETERMINA QUINTO D’OBBLIGO
Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264
Titolo progettto: Didattica Attiva: a tutti una LIM, una LIM per tutti
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016
Titolo: Realizzazione rete wireless professionale per le Scuole della D.D. 1 Circolo
CIG ZC819F9A91
RDO n. 1281028 del 13/07/2016
CUP:C46J15001330007
FOSSANO, 13/10/2016
Agli atti
Alla Ditta Genesi Elettronica di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio
di Borgo San Dalmazzo (CN)











LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 all’art. 36 contratti sotto soglia, recante norme sui contratti di appalto PA per la vori servizi e forniture;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni gene rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali
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Europei - PON FESR 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 la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 19/11/2015 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-2020 l'avvi so pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei
- PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della socie tà 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’ap prendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
 la candidatura di questo Istituto n.14415 2 – 12810 del 15/10/2015;
  Vista la delibera 13/2016 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2016 di variazione, inserimento e approvazione
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 del progetto autorizzato e finanziato;
  Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 35 del 14/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 2016;
  Vista l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 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 pro getti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’ap prendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito nella tabella
sottostante
 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizza to alla realizzazione di ambienti digitali.
 le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR 1588 del 13/01/2016;

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali;

VISTA la determina a contrarre di questa Scuola Prot. n. n. 2574/VI-1 del 16.06.2016 per l’indizione del
bando di gara per l’affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione di cinque operatori econo mici - contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, tramite RdO in MEPA.
 la RDO n. 1281028 del 13/07/16 relativa all’acquisto attrezzature del PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264
 il punto 4 del Disciplinare di gara allegato alla RDO sopraccitata;
 il contratto per la fornitura e installazione delle attrezzature per la realizzazione del PON 10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-264 stipulato su MEPA prot 3838/ VI Idel 26/09/2016 con la Ditta Genesi Elettronica di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio di Borgo San Dalmazzo (CN) ;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo”di cui al punto 4 del
Disciplinare di Gara per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto principale, per un importo complessivo di €. 1099,00 IVA
esclusa;
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 sopraindicate di approvare la spesa e disporre, attesa l’urgenza,
l’affidamento della ulteriore fornitura a favore della ditta suindicata, così come previsto dal
bando di gara;
DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Articolo 2



Di approvare la spesa di €. IVA esclusa per l’ ulteriore acquisto di:
1. N. 1 NOTEBOOK per utilizzo registro elettronico (riga 4 dell'allegato e offerta economica) € 399,00 I.E.
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L’importo complessivo risulta pari al quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario,
utilizzando comunque il preventivo per singola voce della stessa Ditta;
 di autorizzare l’incremento del contratto in fase di stesura che affida alla ditta Genesi Elettronica di
Bessone Valter & Giraudo Ferruccio di Borgo San Dalmazzo (CN) l’intera fornitura per complessivi €
399,00 IVA esclusa;
Articolo 3
La fornitura dovrà essere fatta agli stessi patti, prezzi, tempi di esecuzione e condizioni del contratto originario e
la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. CALANDRI Daniela
(firmato digitalmente)
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