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Atti dell’Istituto 
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e 

servizi  RDO n. 2961355 Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 
 

Oggetto: determina dirigenziale applicazione entro il quinto d’obbligo di aggiudicazione 
definitiva RDO MePa n. 2961355 per approvvigionamento beni per il progetto 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-148  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso 
pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 
CUP J79J21008500006 
 CIG 907142698B 
Azione : quinto d’obbligo 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 

 

- che con determina a contrarre prot.. n. 424 del 24/01/2022, pubblicata all’albo on line di questa 
Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di Digital Board per la 
realizzazione del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 mediante richiesta di 
offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo;  
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- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con Mepa la RDO n. 2961355 del 21/02/2022 la ditta 

C&C Consulting Spa (P. IVA 056885740721) ubicata a Bari in Via Einaudi, 10 si è aggiudicata la 
fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1579 del 15/03/2022 per un importo 
contrattuale di € 50.593,50 (cinquantamilacinquecento novantatre/50) IVA esclusa, per i 
seguenti beni: 

 

Lotto 1 

Importo 
massimo 

iva 
esclusa a 

base 
d’asta Tipologia Descrizione Q.tà 

Importo 
unit. 

senza IVA 
Totale 

senza IVA 

DIGITAL BOARD 
WACEBO DBLWE-

E8X-V65-40T-4K 

DIGITAL BOARD 
WACEBO DBLWE-
E8X-V65-40T-4K 

chiavi in mano 45 € 1124,30 € 50.593,50 50.593,50 

Comprensive oneri SICUREZZA  €1.000,00  

TOTALE OFFERTA ECONOMICA con IVA € 61.724,07 

 

- che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma € 61.689,59 (IVA 
esclusa) pari a € 75.261,43 (Iva inclusa) e che l’importo contrattuale previsto nel 
documento di stipula prevede un impegno di € 50.593,50 
(cinquantamilacinquecento novantatre/50) IVA esclusa comprtesi € 1000 (mille) 
per gli oneri per la sicurezza,  

- che nel disciplinare di gara prot. n. 1060 del 19/02/2022 art.3 era stato espressamente 
indicato che “Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un 
aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto 
del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 
2016, procedura negoziata previa consultazione.”; 

 

VISTI 

 
- l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello stato) e l’art. 120 

R.D. 827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il 
quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;  

- l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che la stazione appaltante 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;  

- che si è generata una economia significativa di € 11.096,59 (senza IVA) per il lotto 1 
dal momento che la spesa prevista senza IVA era di € 61.689,59 e la spesa effettiva è 
stata di € 50.593,50  (esclusa IVA) compresi gli oneri per la sicurezza;  

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e l’ampliamento dell’offerta 
formativa coprendo così tutte le aule con l’installazione delle digital board, 
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, 



 
 

prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2961355 del 21/02/2022 prot. n. 
1576 del 15/03/2022  e con l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni 
indicati nel lotto 1; 

DATO ATTO 
- che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma 

originariamente autorizzata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 
DETERMINA 

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
- di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO 

n2961355 del 21/02/2022  prot. n. 1576 del 15/03/2022 e del relativo atto di 
sottomissione prot. 1581 del 15/03/20222  per un importo complessivo di € 11.096,59 
senza IVA e di affidare la fornitura alla ditta C&C Consulting Spa (P. IVA 
056885740721) ubicata a Bari in Via Einaudi, 10 nei limiti del quinto d’obbligo del 
contratto.  
Incremento fornitura: 
 

  Lotto 1      

 

Tipologia Descrizione Q.tà 

Importo 
unit. 

senza 
IVA 

 

Totale 
senza IVA 

  
  
  

  
   

 

DIGITAL BOARD WACEBO 
DBLWE-E8X-V65-40T-4K 

DIGITAL BOARD WACEBO 
DBLWE-E8X-V65-40T-4K 

chiavi in mano 

     

 9 
€ 
1124,30  

€ 
10.118,70 

      

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza;  
- di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all’albo on line dell’Istituzione 

scolastica e al sito web nella sezione dedicata al 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 
 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n.241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica, prof. Roberto 
Scialis 

 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
       Roberto Scialis 
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