
 

 

 
 

Istituto Comprensivo  
2 CD “G. Modugno” – SM “G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724                    Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it                    E_mail: Baic87300d@istruzione.it 

  

Centro Risorse 
Interculturali 
di Territorio 

 

Scuola ad  

Indirizzo Musicale 

Centro  

Accreditato Trinity 

Centro di erogazione  

II CPIA di Altamura 

Monopoli  il    19/12/2016 

Prot. n°  8101    /pon  

 

CUP: F67D15000000007 

CIG: ZF21BACF5F 
 

                           
                                                                                                All’Albo 
                                                                                                                   Sito WEB dell'istituto 
                                                                                                                   Atti PON 2014/2020 
                                                                                                                   Agli Operatori Economici 
 

Oggetto: Determina applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura delle 
attrezzature per la realizzazione del PON obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-299 
Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (Piano 8090) 
“Tutti connessi” e “Non solo TIC” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 s.m.i; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 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; 
VISTA 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"; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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 (FSE); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la 

presentazione delle proposte relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della 

pag. 2 
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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 VISTA la delibera n. 5 del C.d.D. del 26/10/2015; 
 VISTA la delibera n. 13 del C.d.I. del 27/11/2015; 
 VISTO il piano inoltrato da questo Istituto in data 07/10/2015 prot. 1497 del 13/01/2016; 
 VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/5725 del 

23/03/2016 

 VISTA la delibera n. 33 del C. I. del 06 aprile 2016  di assunzione nel  Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 della somma di € 22.000,00 con decreto di variazione 

al Programma Annuale prot. 2094/PON del 05/04/2016; 

 RITENUTO che per la realizzazione del progetto specifico 10.8.1.A3-FESRPON-PU-

2015-299 Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI (Piano 8090) “Tutti connessi” e “Non solo TIC”è necessario effettuare 

attività di negoziazione per l’acquisizione di beni e servizi ( ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e 

art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

 VISTE le linee guida FSE-FESR edizione 2014/2020 e le disposizioni ed istruzioni per la 

  programmazione 2014/2020 emanate dal MIUR; 

 VISTO l’ art. 30 comma 1 e gli art. 36,37 e 38 del Decreto Legislativo n.50 del 

  18/04/2016; 

 RILEVATO che sul sito www.acquistinrete.gov.it ,per la totalità dei beni facenti parte della 

fornitura ( tenuto conto delle caratteristiche e delle quantità) che si intende acquisire, non 

esistono convenzioni attive; 

 CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 35 del D.lgs 

50/2016 e nei valori di soglia di cui all’art. 34 D.I. n. 44/2001. 

 VISTA  la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento del 

21/10/2016 n. 6643/PON 

 VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute protocollato in data odierna 

al n. 7189 /PON, sottoscritto come verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle offerte 

e aggiudicazione della RdO n. 1376729 del 21/10/2016 e allegato alla presente determina 

 VISTA  la determina di aggiudicazione provvisoria 7190/pon del 11/11/2016 pubblicata 

sul sito internet http://www.icmodugnogalilei.gov.it in data 11/11/2016; 

 VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. 8027 del 15/12/2016 pubblicata sul 

sito internet http://www.icmodugnogalilei.gov.it in data 15/12/2016 e trasmessa per posta 

elettronica certificata all’aggiudicatario e a tutti gli offerenti; 
 VISTO il contratto prot. 8028 del 15/12/2016per l’affidamento della fornitura stipulato 

tramite MEPA con la ditta aggiudicataria SHT COMPUTERS SNC di Morgese Leonardo & 

C. Via Pasubio 182 Bariper un importo complessivo di € 14.650,00 iva esclusa;  

 CONSIDERATO che come previsto nel disciplinare di gara della RDO MEPA prot. 6644 del 

21/10/2016 l’Istituto Scolastico può esercitare la facoltà di prevedere l’incremento della 

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

 VISTO l’art. 106 comma 12 del D. Lvo n. 50/2016 ai sensi del quale la stazione 

appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario e in tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto; 

 CONSIDERATO che per aumentare le dotazioni tecnologiche l’Istituto Scolastico intende 

esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi prezzi dell’offerta RDO MEPA 1376729 

pubblicata sul MEPA in data 21/10/2016 pari ad € 1.586,00 inferiore al quinto d’obbligo 

dell’importo stanziato per affidamento originario ( € 16.065,57)  per la fornitura delle 

seguenti ulteriori attrezzature tecnologiche: 

1) N. 1 VIDEOPROIETTORE € 695,00 iva esclusa 

2) N. 1 PC I 5 € 505,00 iva esclusa  

http://www.icmodugnogalilei.edu.it/
http://www.icmodugnogalilei.edu.it/
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3) N. 2 tablet costo unitario  € 193,00 iva esclusa  

 

 

DETERMINA 

 di assumere la premessa quale parte integrante del presente 

dispositivo; 

 di approvare la spesa di € 1.586,00 escluso iva;  

 di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione; 

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali 

provvedimenti di competenza ; 

 di informare il C.I. nella prima seduta utile per la presa d’atto; 

 di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della 

scuola e al sito web . 

 
 

 

 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa  Annastasia Narracci  
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.LGS. 39/93 


