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Prot. n. 1792 a/40

Zafferana Etnea,16/06/2016
All’albo pretorio online
Amministrazione trasparente
Del Circolo Didattico St. di
95019 - Zafferana Etnea (CT)
Alla Ditta Bruno Emanuele

Determina Dirigenziale
Applicazione “Quinto d’obbligo” contratto fornitura e installazione Rete Lan/Wlan - Fesr 2014-2020
Pon per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (Fse – Fesr) progetto:
Obiettivo
specifico,
azione e
sottoazione
10.8.1

Codice identificativo del
progetto

Titolo del
progetto

CUP
CIG

Importo
forniture

Importo
spese
generali

A1-FESRPON-SI-2015-85

La scuola
in rete

H16J16000110007
Z4C18675B4

15.725,00

2.775,00

Totale
Massimale
progetto
autorizzato
18.500,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
L’assegnazione del finanziamento relativo ai fondi Fesr programmazione 2014/2020 - “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” infrastrutture per l’istruzione – FESR – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, con autorizzazione
all’avvio e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per le attività concernenti il progetto dal titolo: “La
scuola in rete” 10.8.1. A1-FESRPON-SI-2015-85.
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Visto
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Visto
Il contratto di fornitura, stipulato in data 10/06/2016 prot. n. 1746 a/40 con la Ditta Bruno Emanuele, via
F.lli Bandiera, 82 – Gravina di Catania (CT)

Visto
L’art. 7 del disciplinare allegato alla Rdo n. 1228519 del 27/05/2016, che recita “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 dell’art. 106 comma 12 del D.Lvo 50/2016
Considerato
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche previste nel progetto delle reti Lan/Wlan,
nell’interesse della stazione appaltante, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto
d’obbligo” alle stesse condizioni e costi formulati nel contratto di aggiudicazione originario, stipulato
sul MePa prot. n. 1746 del 10/06/2016 per un importo di € 9.583,00 iva esclusa;
Dato atto
che la spesa per la fornitura in argomento,trova copertura nella somma originariamente stanziata per la
messa in opera del progetto suindicato, in quanto, dal prezzo base d’asta si è verificata un’economia di
€ 3.306,34;
Ritenuto
data l’economia, di apportare migliorie al progetto in questione con l’acquisto del seguente materiale:
come da relazione del progettista del 13/06/2016 prot. n. 1764 a40
1. n.3 access point wireless da esterno – Ubiquiti –Unifi Uap outdoor - € 150,00 cd;
2. n.4 ups da rack / Eaton Ellipse Pro650 w € 195,00 cd;
3. n.7 access point wireless + box ubiquiti uap – iw - € 62,00 cd.
Per un totale di 1.664,00 iva esclusa
DETERMINA
•
•

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e in amministrazione
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•

Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare la spesa di € 1.664,00 iva esclusa importo rientrante nel quinto d’obbligo,
dell’importo dell’affidamento originario per la fornitura e installazione della rete lan/wlan Fesr
programmazione - 2014/2020 alla ditta Bruno Emanuele, via F.lli Bandiera, 82 – Gravina di
Catania (CT);
Di fare sottoscrivere alla ditta aggiudicataria del progetto il relativo atto di sottomissione;

trasparente sul sito dell’istituto www.circolodidatticozafferana.gov.it
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Gabriella Zammataro)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il sottoscritto DSGA attesta che la presente determina dirigenziale prot. n. 1792 a/40 del 16/06/2016
verrà pubblicata all’albo pretorio on line, amm.ne trasparente dell’Istituto.
F.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Alfio Battiato
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Determina a contrarre A1-FESRPON-SI-2015-85

