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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Giuseppe Parini di Camposampiero
Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado
Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Prot. n.

Segreteria: via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.gov.it

/C14i

E-mail:
pdic89200r@istruzione.it
PEC:
pdic89200r@pec.istruzione.it
Camposampiero, 17 gennaio 2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Lavori: “Realizzazione di ambienti digitali”
P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo A
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
10.8:
adozione di approcci didattici innovativi”
Progetto PON 12810 del 15/10/2015- Realizzazione AMBIENTI DIGITALI- F.E.S.R. 2014/2020
codice progetto 10.8.1.A3–FESRPON-VE-2017–75
CIG: ZBB21062D9 - C.U.P. : F46J17000530007
Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017
Importo previsto Lavori €21.700,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
-

che con determina a contrarre prot. n. 5080/C14i del 29/11/2017 è stata indetta la gara RDO su MEPA
per
la
fornitura
di
attrezzature
per
l’importo
a
base
d’asta
di
€
16.721,31
(sedicimilasettecentoventuno/31) IVA esclusa;

-

che la gara è stata effettuata tramite RDO n. 1798633 del 30/11/2017 su piattaforma MEPA, che
prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 16/12/2017 e che tale gara
è stata effettuata con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta a prezzo più basso;

-

che la gara prevedeva un lotto unico;

-

che con decreto di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata mediante RDO MEPA n.
1798633 del 30/11/2017 per l’affidamento di forniture previste dal progetto 10.8.1.A3–FESRPON-VE2017–75 prot. 87/C14i del 10/01/2018 è stata affidata, in via definitiva, alla ditta ASSINFONET s.r.l.
con sede in via Silvio Pellico, 19, 20010, BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) p. IVA 13286770154 la
fornitura di cui sopra;

-

che la fornitura è stata affidata al prezzo di € 16.239,00 (sedicimiladuecentotrentanove/00) IVA
esclusa, con un ribasso percentuale di circa 2,89% sul prezzo a base d’asta (ribasso di 482,31 IVA
esclusa);

-

che, come previsto dalla determina prot. n. 5080/C14i del 29/11/2017 e dal disciplinare di gara prot.
5109/C14i del 30/11/2017, questa Amministrazione Scolastica può richiedere una variazione in
aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti
e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura
della prestazione inizialmente prevista nel contratto;
Pagina 1 di 2

PDIC89200R - ALBO PRETORIO - 0000026 - 17/01/2018 - A1 – ALTRO - U
PDIC89200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000241 - 17/01/2018 - C14 -CONTABILITA' GEN. - U
VISTI
-

-

-

l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del Regio D.
n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del
prezzo di appalto pattuito per i contratti di fornitura;
l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi del quale l’Amministrazione 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;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE”;

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni e per i
docenti, questa Amministrazione Scolastica intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, documento di stipula - RdO n° 1798633 prot. n.
193/C14i del 15/01/2018, per un importo complessivo di euro 469,00 IVA esclusa,
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
stanziata,
RITENUTO per le motivazioni sopra indicate di approvare la spesa e di disporre l’affidamento della
ulteriore fornitura in favore della Ditta sopra citata;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
-

di approvare la spesa di euro 469,00 IVA esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto
originario prot. n. 193/C14i del 15/01/2018 per la fornitura del progetto di cui all’oggetto, utilizzando il
preventivo per singola voce di acquisto della stessa ditta per l’incremento del numero della seguente
fornitura:

n. 1 Notebook Asus X542UR con le seguenti caratteristiche minime, tali da rendere possibili applicazioni
didattiche di editing di grafica e di video di base, riproduzioni multimediali, robotica:
Processore Intel Core i5-8250U (SUPERIORE AL MINIMO DA VOI INDICATO IN CAPITOLATO)
Memoria RAM 4 GB espandibile DDR4
Disco fisso 500 GB HDD 5400-7200 rpm
Unità ottica Masterizzatore DVD
Scheda grafica Intel HD Graphics
Schermo da 15’’ Retroilluminazione LED 1366 x 768 / HD
Webcam integrata
Ingresso/uscita audio-cuffie
SD card slot
Connessioni: 2 x USB 3.1 + 1xUSB 3.0 + 1 x USB 2.0, HDMI + VGA
Scheda video dedicata GeForce GT 930MX da 2 gb
Comunicazioni: Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet
Sistema Operativo: Windows 10 professional preinstallato con possibilità di installare più sistemi operativi
tra cui Linux distro Ubuntu.
Certificazione: Energy Star
-

di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta ASSINFONET
s.r.l. p. IVA 13286770154, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto principale originario per un importo aggiuntivo di euro 469,00 IVA esclusa;

-

di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;

-

di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari
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