
 

 

 
 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2  - “S. PELLICO” 
Via Appiani, 15  –  21100 Varese  Tel. 0332 289297   – Fax 0332 238564 

vaic873003@istruzione.it - segreteria@scuolapellico-varese2.it 
Posta Elettronica Certificata:icvarese2@pec.it 

Prot. n.3483                                                                                                                        Varese, 08/07/2016    

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II - 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. 

codice di progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-252 

CUP: CUP C36J15001020007  CIG: Z3D195EDB2 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ACQUISIZIONE “QUINTO D’OBBLIGO” CONTRATTO 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE RETE LAN WLAN 
 

 

Il Dirigente Scolastico    

          
VISTA          Determina prot. n.1575 del 25/03/2016 per la realizzazione del citato progetto in oggetto riguardante la  

                       fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico informatiche come da matrice acquisti  

                       relativa al Progetto d’Istituto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-252 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 

207); 

      VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i  seguenti  Regolamenti    (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni   sui    Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il   PON   Programma   Operativo   Nazionale   2014IT05M2OP001   “Per   la    scuola   – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA  la     nota     del     MIUR     prot. AOODGEFID n. 1764 del 20/01/2016    di    approvazione dell’intervento 

a valere sull’azione  10.8.1.A2  del  PON  ”  Programma  Operativo Nazionale    2014IT05M2OP001    “Per    

la    scuola    –    competenze    e    ambienti     per     l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento;  

   VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 3 del 11/12/2015, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture in economia; 

VISTA che nel  bando di  acquisto fornitura su MEPA – RDO N°1173610, del 11/04/16 prot.n.1815  per il  

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-252 è previsto che l’amministrazione aggiudicatrice può esercitare la  

facoltà che prevede l’incremento delle forniture nei limiti del quinto d’obbligo; 
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VISTO     Il contratto per la fornitura e installazione rete Lan Wlan stipulato su MEPA   prot. n.2782 del 01/06/2016  

                  per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-252 con la Ditta Computer Time srl Via XX Settembre , 4  

                 Gallarate (VA); 

VISTO     l’art.114 del D.Lgs. 163/2003; 

VISTO   l’art.311 del D.P.R n.207/2010 ai sensi del quale l’Amministrazione scolastica aggiudicatrice può avvalersi    

               della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nelle esecuzione di una fornitura o un servizio, fino   

               alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione  

               originaria; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione scolastica aggiudicatrice può, pertanto, ammettere varianti alle stesse condizioni e prezzi  

                               della pattuizione originaria;  

CONSIDERATO che per la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto occorre, nell’interesse esclusivo della  

                               stazione appaltante, procede all’acquisto di : 

                               n.2 GRUPPO DI CONTINUITA’ NIKI 800 PLUS  

 n.4 NOTEBOOK TOSHIBA L-50 

                              e che per l’acquisto di tale dotazioni tecnologiche l’amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto 

d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documenti di stipula RDO n. 1173610,  per un importo 

complessivo di euro 2.277,74(IVA INCLUSA) 

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

l’esecuzione del progetto . 

 

DECRETA 

 

- di autorizzare l’incremento della fornitura di cui al documenti di stipula relative alla RDO n. 1173610, dei 

seguenti beni :  

-  n.2 GRUPPO DI CONTINUITA’ NIKI 800 PLUS € 239.12 (IVA INCLUSA) 

- n.4 NOTEBOOK TOSHIBA L-50 € 1.976,4 (IVA INCLUSA) 

- per un importo complessivo di euro 2.215,52 (IVA INCLUSA) e di affidare  la fornitura alla 

-  Ditta Computer Time srl Via XX Settembre , 4  Gallarate (VA); 

- di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere 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 al sito Web 

 

   

 

 

                                                                                                                      La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                       ( D.ssa Anna Rita POLITI) 
                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per    

                                                        gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)   

 


