
 

 

Prot. 1668/U                                                                Gallarate, 30.03.2022 
 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-456 

CUP: I39J21007980006 

CIG: Z0D3595B65 

 

Agli Atti 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per l’applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la  
realizzazione del PON Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione FESRPON-LO-2015-456. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO: 
 

- che con determina a contrarre prot. n. 1040/U del 01.03.2022 è stata avviata la procedura di 
gara ai sensi art. 36 c. 2 a, c. 6  , D.L.gs n. 50/2016 di cui al Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU VAsse V - Priorità d'investimento: 13i - 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. 

   Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione FESRPON-LO-2015-456. 
 

che la gara di cui alla RDO N. 2965132 del 01 marzo 2022 è stata aggiudicata alla Ditta SI.EL.CO  SRL 
per un importo contrattuale di € 25.732,98 IVA esclusa., con un risparmio € 3.945,15 
(tremilanovecentoquarantacinque/15) IVA esclusa .rispetto alla base d’asta di € 29680,33; 

 
 

VISTO l’art. 11 del R.D 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato e l’art. 120 del R.D. del 23 maggio del 1924, n. 827, di 

relativo regolamento che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il 

quinto d’obbligo del prezzo di appalto per i contratti di fornitura; 
 VISTO     l’ art 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;  
 

VISTO     l’art. 311 del D.P.R. N. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice 
dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” ai sensi dei quali l’Amministrazione 
scolastica  

    
 

CONSIDERATO 
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che, per la completa realizzazione del progetto in oggetto, l’Amministrazione intende esercitare la 

facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale originario per 

un importo complessivo di € 3.947,35 (tremilanovecentoquarantasette/35) IVA esclusa 

 

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

ulteriore fornitura alla Ditta SI.EL.CO s.r.l. Via Rossini, 11/A, Buguggiate VA, così come previsto dal 

disciplinare di gara; 

  
DETERMINA  

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dispositivo; 
 
di approvare la spesa € 3.945,15 (tremilanovecentoquarantacinque/15) IVA esclusa compresa 
all’interno del “quinto d’obbligo” dell’importo dell’affidamento originario per la fornitura e installazione del 
PON Azione 13.1.2. “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 
utilizzando comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta;  

- di autorizzare l’incremento del contratto del 30/03/2022 prot. 1660/U ed affidare la fornitura di cui trattasi 

alla Ditta SO.EL.CO s.r.l., Via Rossini,11/A, Buguggiate VA, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stesi patti 

prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di 

 € 3.945,15 (tremilanovecentoquarantacinque/15) IVA esclusa ;  
- 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 pubblicare in data odierna la presente determina all’Albo della Scuola . 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Barbara Pellegatta 
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