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Annualità 2015/2016 

 

L’attività oggetto del presente DOCUMENTO  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali - Ufficio IV – PON “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - F.E.S.R. Asse 
II – “ Infrastrutture per l’istruzione” 
 

Programma Operativo Nazionale per la Scuola 
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020 

FESR SPAZI DIGITALI CONDIVISI 
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-724 

AVVISO MIUR AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 
CUP:J76J15001340007 

CIG:Z361A70D72 
 
 

PROT.  6048/C14 del 19/10/2016 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ACQUISIZIONE “QUINTO D’OBBLIGO” 

PROGETTO AMBIENTI DIGITALI “DIDATTICA PER SCENARI”  
Codice identificativo progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-724 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA     la Determina di aggiudicazione definitiva del Dirigente Scolastico prot. N. 5078/C14 

del 14.09.2016 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-SI-

2015-724 

VISTO        L’art. 106, comma 12, del D.l 50/16, con il quale la stazione appaltante, nel caso 

in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 
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imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario.   

VISTO         il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 

strutturali e di investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e il regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –   

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 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    l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5876 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 progetti e Impegno di 

spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

VISTA         la circolare MIUR prot. n.  AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 con la quale si 

autorizzava il   progetto 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-672  presentato da questa 

Istituzione scolastica e contestualmente si comunicava all’USR Sicilia con nota 

prot. n.  AOODGEFID-5726 del 23/03/2016 il relativo impegno di spesa pari a € 

22.000,00 
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VISTA        la Delibera N. 22 del Consiglio d’Istituto  del  20/04/2016,  relativa all’assunzione 

in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO      il contratto per la fornitura e installazione progetto ambienti digitali “Spazi Digitali 

condivisi”  stipulato con prot. N.6047/C14   del 19 Ottobre 2016  per il progetto 

10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-724  con la Ditta Informatica Commerciale SPA via 

Notarbartolo 26 Palermo. 

VISTO         l’art.114 del D.Lgs. 163/2003;  

VISTO    l’art.311 del D.P.R n.207/2010 ai sensi del quale l’Amministrazione scolastica 

aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione 

contrattuale, nelle esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla concorrenza 

di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della 

pattuizione originaria;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione scolastica aggiudicatrice può, pertanto, ammettere 

varianti alle   stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;  

CONSIDERATO   che per la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto 

occorre, nell’interesse esclusivo della stazione appaltante, procedere all’acquisto 

di: 

a) N°3 ulteriori NOTEBOOK DELL VOSTRO 3558 della stessa tipologia e modello di quelli di 

cui al bando sopra  citato;  

b) N°1 ulteriore  FOTOCAMERA DIGITALE SONY DSC-W810 della stessa tipologia e modello 

di quella  di cui al bando di gara sopra citato;  

c) N°2 SEDIE IMBOTTITE CON PIANETTO SCRITTURA RIBALTABILE della stessa 

tipologia e modello di quella  di cui al bando di gara sopra citato;  

CONSIDERATO 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 documento di 

stipula prot. n. 6047/C14 del 19.10.2016 per un importo complessivo di euro 1.548,41= 

compreso iva. 

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 al documento di stipula relativo al 

Contratto di cui sopra , dei seguenti beni: 

•N°3  NOTEBOOK DELL VOSTRO 3558 della stessa tipologia e modello di quelli di cui al 

bando;  

b) N°1  FOTOCAMERA DIGITALE SONY DSC-W810 della stessa tipologia e modello di quella  

di cui al bando;  
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c) N°2 SEDIE IMBOTTITE CON PIANETTO SCRITTURA RIBALTABILE della stessa 

tipologia e modello di quella  di cui al bando di gara;  

-  di affidare la fornitura alla Ditta Informatica Commerciale Spa con sede a Palermo in via 

Notarbartolo 26; 

- di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;  

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

- di pubblicare in data odierna, la presente Determina all’Albo della scuola e al sito Web 

 

 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


