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Al sito web
All’albo dell’istituto
OGGETTO: DETERMINA Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per l’affidamento della
fornitura di materiale informatico relativo al progetto “Educazione HACKtistica all'Argan: laboratori
professionalizzanti”. 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-12 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. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti
CODICE CUP F88G17000130007
Lotto 1 CODICE CIG 7833618A11
Lotto 2 CODICE CIG 78356674F6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE


con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. 0001230/U del 15/03/2019 è stata indetta la
gara per l’affidamento della fornitura nell’ambito del progetto di cui all’oggetto;
 che, al termine della procedura di gara avviata tramite RDO N. 2251343 su MePA, è risultata
aggiudicataria del LOTTO 1 la Ditta GQUADRO SNC DI GIOACCHINO E GIUSEPPE CUPANI
Società in Nome Collettivo Prot. 0001423/U del 27/03/2019;
 che l’offerente aggiudicatario ha formulato offerta al ribasso pari a € 48.349,55 IVA esclusa, per il
LOTTO 1 rispetto all’importo a base d’asta pari a € 47.936,00 con un risparmio di € 413,55 + IVA;
 che essendo stata revocata per mero errore materiale la fonritura del LOTTO 2 della medesima gara,
con determina a contrarre Prot. 0001436/U del 28/03/2019 è stata indetta la gara per l’affidamento
della fornitura del LOTTO 2 nell’ambito del progetto di cui all’oggetto;
 che al termine della procedura di gara avviata tramite RDO N. 2261377 su MePA, è risultata
aggiudicataria del LOTTO 2 la Ditta R-STORE SPA Società per Azioni Prot. 0001832/U del
18/04/2019;
 che l’offerente aggiudicatario ha formulato offerta al ribasso pari a € 11.126,00 IVA esclusa, per il
LOTTO 2 rispetto all’importo a base d’asta pari a € 11.620,00 con un risparmio di € 494,00 + IVA;
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva Prot. 0001423/U del 27/03/2019;
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva Prot. 0001832/U del 18/04/2019;

VISTO l’art. 10.1 del Disciplinare di gara allegato alla Rdo di questa stazione appaltante, che prevede la
possibilità dell’aumento delle prestazioni di cui trattasi, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato
ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/10, dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016;
CONSTATATA la possibilità di utilizzare le ulteriori economie realizzatesi nell’ambito delle spese delle
forniture e nesso specifico € 413,55 + IVA per il LOTTO 1 e € 494,00 + IVA per il LOTTO 2;
PRESO ATTO che ai fini del funzionamento ottimale delle dotazioni tecnologiche e didattiche per gli
alunni e i docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà di utilizzare le disponibilità finanziarie
residuali avvalendosi della procedura del “quinto d’obbligo” ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs
50/2016;
Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
1. di assumere l’impegno di spesa di € 413,55 + IVA per il LOTTO 1, e di € 494,00 + IVA PER il LOTTO 2
entro la misura massima del Quinto d’obbligo, per incrementare la fornitura di cui al Progetto in oggetto e
precisamente:
LOTTO 1
quantità descrizione
05

05

Prezzo unitario

DISPOSITIVO PER LO STREAMING 39,00
MULTIMEDIALE GOOGLE
CHROMECAST
DISCO RIGIDO SDD 2.5”
40,00
TOTALE

LOTTO 2
quantità descrizione

Prezzo unitario

04

119,00

APPLE TV (4TH GENERATION)
32GB

totale (IVA
esclusa)
156,00

200,00
356,00

totale (IVA
esclusa)
476,00

2. di affidare alla ditta GQUADRO SNC DI GIOACCHINO E GIUSEPPE CUPANI Società in Nome
Collettivo, mediante ordine diretto, la fornitura del materiale LOTTO 1 di cui al punto precedente, agli stessi
prezzi e condizioni del contratto principale originario;
3. di affidare alla ditta R-STORE SPA Società per Azioni, mediante ordine diretto, la fornitura del materiale
LOTTO 2 di cui al punto precedente, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale originario;
4. di autorizzare il relativo atto di sottomissione per l’utilizzo del “quinto d’obbligo” del Contratto RDO N.
2251343 su MePA per il totale di cui sopra e del Contratto RDO N. 2261377 su MePA, è risultata
aggiudicataria del LOTTO 2 la Ditta R-STORE SPA per il totale di cui sopra;
5. di imputare la spesa al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-12;
6. di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituto: www.liceoargan.gov.it;
Roma 05 luglio 2019
Il Responsabile Unico Procedimento
Il Dirigente scolastico
Nicola Armignacca
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.)

