
 
 
 

 

Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

 

Codice CUP: B96J15002140007  

Codice CIG: ZAD2081C34 

Alla Sez. di Pubblicità Legale 

 - Albo on-line di Istituto 

 

Oggetto: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai sensi del D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 

12 - adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, relativa al Progetto 

FESR “Arreda... menti” – Codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-28. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che con determina a contrarre Prot. 10738/4.1.m. del 27/10/2017 è stata indetta la gara per la 

fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

EM-2017-28 avente titolo “Arreda... Menti”, finanziato per un importo complessivo pari ad 

€ 26.000,00 IVA inclusa. 

 

VERIFICATO che a seguito di regolare RDO n. 1765913 (di seguito RDO) su piattaforma MEPA la Ditta 

Rimini Service soluzioni Informatiche di Rossi Roberto (p. iva 03932500402) è risultata 

aggiudicataria in via definitiva della fornitura con contratto protocollo n°12241/4.1.m. del 

24/11/2017, per l’importo contrattuale di € 23.699,99 IVA inclusa, con un ribasso 

percentuale del 3,28% sul prezzo a base d’asta di € 24.504,99 IVA inclusa;  

 

VERIFICATO che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO, restituito debitamente sottoscritto 

dall’aggiudicatario, espressamente richiama la clausola obbligatoria di adeguamento della 

fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto 

dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo 

di efficacia); 
 

CONSIDERATO  che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 106 c. 12, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un 

importo complessivo di € 800,32 IVA compresa, corrispondente ad una cifra inferiore al 

quinto del corrispettivo dell’importo aggiudicato a seguito di RDO; 

 

ACCERTATA  la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, in 

conseguenza del ribasso percentuale, in € 805,00; 

 

DATO ATTO  che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per l’esecuzione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-28 

 

RITENUTO  per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, 

l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta aggiudicataria, così come previsto 

dalla RDO; 

 

VISTO  l’art. 106 c. 12 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - del D.Lgs. 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Centro Storico 
Largo A.Gramsci, 3/4 47921 Rimini RN tel. 0541/782375 

 e-mail rnic817007@istruzione.it   PEC rnic817007@pec.istruzione.it 



 
 

DETERMINA 

• di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
• di autorizzare l’impegno di spesa di € 800,32 IVA compresa, a valere sui fondi destinati al Progetto P301 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-2017-28 per l’ampliamento della fornitura oggetto di determina di impegno protocollo n°10738 del 

27/10/2017, con ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

originario, come di seguito specificato: 

Prodotto Quantità Importo senza IVA Importo con IVA 

Notebook HP 250 G6 N 3060 15.6  2 480,00 585,60 

Micker MK-05W 1 176,00 214,72 

    

TOTALI 656,00 800,32 

• di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Rimini Service soluzioni Informatiche di Rossi Roberto (p. iva 

03932500402); 

• di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

• di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli atti di competenza; 

• di pubblicare, in data odierna, la presente determina nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line 

del sito web della scuola. 

 

 

        F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Lorella Camporesi 
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