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All’Albo pretorio on-line

Alla Piattaforma PON

Al Sito WEB della scuola

PROGETTO  10.8.1  B1-FESRPON-SI-2018-131  - Forniture  e  Strumentazioni
Informatiche e Multimediali.

CUP: J57D17000140007

CIG: Z8F2845286  

OGGETTO:  DETERMINA  DI  AFFIDO  DEL  QUINTO  D’OBBLIGO,    TRATTATIVA
DIRETTA “LOTTO 01” - N° 975369.

Progetto  PON-FESR  2014-2020  “Laboratori  digitali:  spazi  innovativi  per
conoscere,  applicare, creare -  Competenze e ambienti  per  l’apprendimento”  –
Avviso  pubblico  Prot.  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017  -  Azione  10.8.1  Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle  competenze  chiave  -  Sotto-azione  10.8.1.B1  -  Laboratori  per  lo  sviluppo  delle
competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che  con  determina  a  contrarre  Prot.  5075  del  31/05/2019,  le  cui
premesse si  richiamano integralmente,  è  stata  indetta  la  gara  per  la
fornitura  e  l'installazione  di  attrezzature  tecnologiche  per  il  progetto
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-131  avente titolo  “Laboratori digitali:
spazi innovativi per conoscere, applicare, creare ”,  finanziato per un
importo complessivo pari ad € 24.999,36 IVA inclusa.
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PREMESSO che a  seguito  di  regolare Trattativa Diretta n. 975369  (di  seguito
Trattativa), “Lotto 01”, su piattaforma MEPA la Società PC Gross Italia
Srl con sede legale in Viale Marco Polo n.2 Catania - Partita Iva
03141180871, è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura
con  contratto  protocollo  n°  6323  del  15/07/2019,  per  l’importo
contrattuale  di  €.  7.561,25 oltre  IVA con un ribasso rispetto alla  base
d'asta, pari ad € 8.637,00, di € 1.075,75 oltre Iva;

PREMESSO che il Disciplinare di Gara, allegato alla Trattativa,  restituito debitamente
sottoscritto  dall’aggiudicatario,  espressamente  richiama  la  clausola
obbligatoria di adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato,  ai sensi di quanto previsto dal D.Lgv.  18
aprile  2016 n.  50,  art.  106 c.  12  (Modifica  di  contratti  durante  il
periodo di efficacia);

RAVVISATA l’  opportunità di  avvalersi  della facoltà prevista dal  D.  Lgv.  18 aprile
2016  n.  50,  art.  106  c.  12,  per  l’applicazione  di  modifiche  non
sostanziali  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  della  stipula  originaria
entro i  limiti  del quinto del corrispettivo  aggiudicato con  il  contratto
protocollo n° 6323 del  15/07/2019 al  fine  di  ampliare e migliorare le
dotazioni tecnologiche ed informatiche già oggetto di fornitura;

ACCERTATA la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi in  €
1.075,75 oltre Iva;

DATO ATTO  che l’impegno di spesa per la fornitura de quo trova integrale copertura
finanziaria  nella  somma originariamente stanziata  per  l’esecuzione del
progetto “10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-131”;

VISTO l'art. 106 c. 12 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - del
D.Lgs. 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”;

                                                     DETERMINA
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* di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

* di autorizzare l'impegno di spesa di € 1.312,42 Iva compresa, a valere sui fondi
destinati  al  Progetto  “10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-131  -  Laboratori
digitali:  spazi  innovativi  per  conoscere,  applicare,  creare ” per
l'ampliamento della fornitura oggetto  di cui al contratto  protocollo  n.  6323 del
15/07/2019  di  ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali ai patti, prezzi  e
condizioni del contratto originario, come di seguito specificate;

* di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta  PC Gross Italia Srl con sede
legale in Viale Marco Polo n. 2 Catania - Partita Iva 03141180871.

Caratteristiche della Fornitura

Prodotto Q.tà Descrizione Importo
totale €
IVA excl.

Importo
totale €
IVA incl.

PC Desktop
con monitor

19”

1 PC desktop Intel Core i7 ultima
generazione con monitor 19"

857,00 1045,54

Software
didattico
Lingua
Inglese

1 Software di autoapprendimento
per la pronuncia della Lingua
Inglese, compatibile con SO

Windows

88,00 107,36

Cuffie audio 3 Cuffia audio per ascolto da pc,
con archetto, non auricolare

29,70 36,23

TOTALI       974,70 1189,13

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CARMELA MACCARRONE

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


