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Al sito Web dell’ Istituto
All’ Albo dell’ Istituto
Agli Atti

DETERMINA DI APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR N° 275 dell’8/03/1999 e in particolare l’art. 14 comma 3;
VISTI gli artt. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs n° 165/2001 su potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
fare fronte con personale in servizio;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, nello specifico l’art. 106 ai sensi del quale l’Istituzione scolastica
può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di
una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo
complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
CONSIDERATO l’esaurimento del monte ore oggetto del contratto di assistenza sui servizi informatici
stipulato in data 08/06/2020, prot.n. 3517, con il sig. REZZESI ANDREA, nato a Firenze il 07/03/1955,

codice fiscale RZZNDR55C07D612B;
CONSIDERATO che per garantire la necessaria continuità degli interventi già in atto, oggetto del contratto
di assistenza a tutt’oggi in vigore, questa Istituzione Scolastica intende esercitare la facoltà del quinto
d’obbligo alle stesse condizioni del contratto principale originario già citato, per un totale di ore 80 al
compenso orario di € 24,40 IVA inclusa e complessivo di € 1.952,00;
VERIFICATA la necessaria copertura economica di spesa;

DETERMINA

- di assegnare al sig. REZZESI ANDREA, nato a Firenze il 07/03/1955, codice fiscale
RZZNDR55C07D612B, partita IVA 03093590481, lo svolgimenti degli incarichi di cui sopra per il
totale di ore 80 al compenso orario di € 24,40 IVA inclusa e complessivo di € 1.952,00;
- di autorizzare il DSGA all’imputazione del relativo incremento di spesa nel Programma Annuale
per l'anno 2021 nei limiti del quinto d’obbligo, alle stesse condizioni del contratto originario per un
importo aggiuntivo di € 1.952,00 onnicomprensivo di ogni onere;
- di dare atto che la ditta fornitrice del servizio dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
- di pubblicare la presente determina all’albo e al sito web della scuola.

La Dirigente Scolastica
(Patrizia Giorgi)
La firma digitale è stata apposta sul presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (CAD)
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