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Prot. 531/VIII.2          Como, 15/02/2018 

           Albo  sito web 

Ditta  Grisoni Sistemi 

didattici Como  

Atti  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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 e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91 

CIG: Z3D21721CF CUP: J16J15002180007 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ACQUISIZIONE “QUINTO D’OBBLIGO” CONTRATTO FORNITURA 
RDO N. 1841664 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;  
 

VISTA la Determina dirigenziale a contrarre prot. N. 3127 del 21/12/2017  di cui all’art. 36 del D-
Lgs. 50/2016 per la realizzazione del citato progetto in oggetto riguardante la fornitura e 
l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico informatiche come da matrice acquisti 
relativa al Progetto d’Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91;  
 
VISTO che come previsto dalla RDO e dal disciplinare di gara, l’amministrazione aggiudicatrice può 
esercitare la facoltà che prevede l’incremento delle forniture nei limiti del quinto d’obbligo; 
 
 CONSIDERATO che l’Amministrazione scolastica aggiudicatrice può, pertanto, ammettere varianti 
alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 
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 VISTI i documenti di stipula del contratto per la fornitura stipulato su MEPA prot. N. 501/VII8I.2 
del 14/02/2018 per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91 con la Ditta Grisoni Sistemi 
didattici Como .  
 
CONSIDERATO che per la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto occorre, 
nell’interesse esclusivo della stazione appaltante, procedere all’acquisto del materiale specificato 
in tabella e che per l’acquisto di tale dotazioni tecnologiche l’amministrazione intende esercitare la 
facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documenti di stipula RDO n. 
1251650 per un importo complessivo di euro 742,00 Iva esclusa: 
 Incremento fornitura:  

Quantità Descrizione materiale  Importo cadauno iva 
esclusa  

Totale iva esclusa 
 

1 Notebook Dell vostro 
3568 

535,00 535,00 

6 Coppie di casse  acustiche 
da parete  w64 

207,00 207,00 

 
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe.  

DETERMINA – 
 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 - di autorizzare l’incremento della fornitura di cui ai documenti di stipula relative alla RDO N. 
1841664 per un importo complessivo di euro 742,00 (settecentoquarandue/00) iva esclusa e di 
affidare la fornitura alla Ditta Grisoni Sistemi Didattici Como 
- di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere digitalmente il relativo atto di 
sottomissione; 
  - di pubblicare la presente Determina all’Albo della scuola e al sito Web. 
 

Il Dirigente 
Scolastico/Rup  
Prof. Angelo Valtorta 
 Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del 
D.Lgs. n. 39 del 1993 

 
 
 


