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VIA CHIUSA QUINTIERI N. 5  - 87044 CERISANO (CS) 

SEGRETERIA Tel.  0984- 1527614 

COD. FISC. 98077840787 - COD. MECC. CSIC877007 

csic877007@ istruzione.it csic877007@pec.istruzione.it 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

 
Oggetto: RDO N. 2733175 - Applicazione entro il quinto d’obbligo della variante in aumento del 
contratto per la fornitura di materiale tecnologico relativo al finanziamento PON FESR 2014-2020. 
Codice operazione Progetto  2020.10.1.1.050 - CUP  C96J20000070001 contributo di euro 14.774,98 
euro 
Per la realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” - ai 
sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE 

 

- che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 266/U del 22/01/2021 è 

stata indetta la procedura di gara per la fornitura di materiale tecnologico relativo al 

finanziamento POR 2020.10.1.1.050 per la realizzazione di “misure urgenti a sostegno della 

didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le 

persone con disabilità - Emergenza COVID-19”- approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 41 del 9.4.2020 con contributo di euro 14.774,98 IVA inclusa; 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 2733175 la ditta ELECTRACOMPUTER SAS 

P.I. 02340250782 si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto n. prot 1135/U 

del 18/03/2021 per un importo contrattuale di € 11.180,00 (undicimilacentoottanta//00) – 

IVA esclusa; 

- che si sono realizzate delle economie nell’ambito delle spese per la fornitura; 
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- che, come previsto dal Disciplinare di gara allegato alla RDO n. 2733175 al capitolo n. 4, 

l’Amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto 

d’obbligo del contratto; 

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora nel 

corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto; 

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

l’Amministrazione intende necessario esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo”; 

- che l’Amministrazione ha formulato richiesta di applicazione di uno sconto sulla fornitura in 

aumento (n. 02 Notebook), acquisita al prot. n. 1778 del 05/05/2021, al fine di utilizzare le 

risorse residue fino a concorrenza dell’importo stanziato, per un importo complessivo di € 

1.135,38 IVA inclusa; 

- che la Ditta ha accettato la suddetta richiesta presentando un preventivo di spesa pari a € 

1.135,38 IVA inclusa, acquisito al prot. n. 1786 del 05/05/2021; 

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

stanziata; 

RICHIAMATE 
 

le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta aggiudicataria, esaminati e validati in sede 

di aggiudicazione della Rdo n. 2733175, e le procedure di verifica delle autocertificazioni, effettuate 

successivamente all’aggiudicazione provvisoria 

 
DETERMINA 

 

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare la spesa di € 1.135,38 IVA inclusa (millecentotrentacinque//38), per la fornitura 

di ulteriore materiale tecnologico (02 Notebook); 

- di autorizzare l’incremento della fornitura di cui al documento di stipula RdO n. 2733175 

prot. n. 1136/U del 18/03/2021 e di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta 

ELECTRACOMPUTER SAS P.I. 02340250782 nei limiti del quinto d’obbligo con applicazione di 

uno sconto per un importo complessivo di € 1.135,38 IVA inclusa; 

                                                                            
 

Incremento fornitura: 
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Q.ta Descrizione Tecnica – requisiti minimi Prezzo Tot. 
IVA inclusa 

 
   02 

Notebook Display  15,60 '' Tecnologia del processore : i5 oppure 
3000 Serie RAM –: 4 gb Dimensione Dischi : 256 GB SSD M.2 NVMe 
PCIe, Versione S.O. : Windows10  Modello del processore : 3020e. 
Scheda grafica Radeon Graphics , Bluetooth , Ethernet 
10/100/1000,Wireless 802.11ac, Webcam integrata 

 
 

€ 1.135,38 

 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

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

- di pubblicare la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 
 
 
 

. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Lorenzo Ciacco 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                          ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


