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Progetto: PON “10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-112- Didattica in rete“ - ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8

Prot. N. 3673/D5

Sanguinetto, 17 ottobre 2016

La Dirigente Scolastica

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 1008 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Determina del 29/02/2016 prot. 651/D5 e, nello specifico, l'articolo 3 " Qualora nel corso
dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/10"
VISTO il documento di stipula del contratto relativa a RDO 1137990 per la fornitura e installazione RETE LAN
/WLAN PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” progetto
10.8.1.A1.FESRPON-VE-2015-112 “LAN/WLAN” stipulato su MEPA prot. 1404/D5 del 19 aprile 2016
con la Ditta SINAC INFORMATICA con sede in VILLA BARTOLOMEA (VR) C/SO FRACCAROLI, 37;
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche RETE LAN /WLAN PON per la Scuola
– Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FESR), l’Amministrazione intende esercitare
la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi, e condizioni del contratto principale
originario stipulato su MEPA prot. 1404/D5 del 19 aprile 2016 per un importo complessivo di
€ 13.105,96 (tredicimilacentocinque/96) – IVA ESCLUSA –
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;
RITENUTO, per le motivazione sopra indicate, di approvare la spesa e disporre, attesa l’urgenza,
l’affidamento della ulteriore fornitura alla Ditta SINAC INFORMATICA con sede in VILLA
BARTOLOMEA (VR) C/SO FRACCAROLI, 37;

DETERMINA

-

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dispositivo

-

di approvare la spesa € 1.853,04 (milleottocentocinquantatre/04) – IVA ESCLUSA – corrispondente al
“Quinto d’Obbligo” dell’importo dell’affidamento originario per la fornitura e installazione della RETE
LAN /WLAN Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 PON per la Scuola – Competenze
e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) Identificativo progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-VE-2015112 utilizzando comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta.

-

di autorizzare l’incremento del contratto prot. 1404/D5 del 19 aprile 2016 ed affidare la fornitura di
cui trattasi alla Ditta SINAC INFORMATICA con sede in VILLA BARTOLOMEA (VR) C/SO FRACCAROLI,
37, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stesi patti prezzi e condizioni del contratto principale originario
per un importo aggiuntivo di € 1.853,04, 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 e sul sito WEB dell’istituto

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Ferrazza
Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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