
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. FALCONE – P. BORSELLINO” 

SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 

C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 

Email: rcic826001@istruzione.it P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 
 
 

Prot. n.   4188-VIII.2                                                                                                                                             Caulonia, 14/09/18 
 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature 

per il progetto Por Calabria 2014/2020 Codice identificativo: 2017.10.8.5.231 Titolo progetto: 

Imparare on line 
 CUP: G18G17000050007                                 CIG: Z18247E9DF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre prot. n. 3743.VIII.8 del 26/07/2018 si è avviata procedura 

negoziata di acquisizione da espletare tramite RDO sul MEPA per l’acquisto della fornitura 

di beni per la realizzazione del Progetto POR/FESR 2014/2020 Codice identificativo: 

2017.10.8.5.231 Titolo progetto: Imparare on line; 

- che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 2026071 del 27/07/2018 su piattaforma MEPA 

per un importo a base d’asta pari ad euro 19.467,21 Iva esclusa con individuazione del 

contraente tramite la modalità di offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che la gara prevedeva un unico lotto; 

- che con determina dirigenziale prot. n. 3856 del 20/08/2018 è stata aggiudicata, in via 

definitiva, alla ditta Know K s.r.l. , Partita Iva: 02118360714, con sede legale in Via 

Lorenzo Cariglia n. 12, Foggia, la gara in oggetto per un importo complessivo di euro 

18.870,00, Iva esclusa; 

- che, pertanto,  vi è un ribasso sul prezzo a base d’asta, pari ad euro 597,21 Iva esclusa; 

- che, come previsto dal disciplinare di gara, l’Amministrazione appaltante può esercitare la 

facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

VISTI 

- il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. 

-  

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

207); 

CONSIDERATO  

            Che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni e per i 

docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo agli 

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale per un importo complessivo pari ad 

euro 597,21 Iva esclusa; 
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DATO ATTO  

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

stanziata  per il lotto; 

RITENUTO, 

             per le motivazioni sopraindicate, di approvare la spesa e di disporre l’affidamento della 

ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata; 

DETERMINA 

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

- di approvare la spesa di euro 597,21 Iva esclusa nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 

originario per la fornitura del progetto di cui all’oggetto, utilizzando il preventivo per 

singola voce d’acquisto della stessa ditta per l’incremento del numero della seguente 

attrezzatura: 

n. 1 Sistema collaborativo Tavotablet 3.0 Kit completo di tablet; 

- di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta 

Know k s.r.l., nei limiti del quinto d’obbligo, alle stesse condizioni del contratto principale 

per un importo aggiuntivo pari ad euro 590,00 Iva esclusa; 

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

- di informare il C.I. nella prima seduta utile per la presa d’atto; 

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

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia COTRONEO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


