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Agli Atti 

All’Albo 

Al sito web 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: Applicazione “Quinto d’Obbligo” contratto fornitura e installazione RETE LAN/WLAN  

Progetto 10.8.1.A-1-FESRPON-PU-2015-430 – “La rete WiFi per una scuola connessa con il mondo”  

CUP  E76J15001200007 – CIG Z17191946D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento relativo ai Fondi 

Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 – “PON per la Scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” : 10.8.1.A-1-FESRPON-PU-2015-430 “La rete WiFi per una scuola connessa con 

il mondo” 

VISTO  il bando acquisto fornitura su MEPA - RDO n. 1162859 dell’11/04/2016; 

VISTO il contratto di fornitura e installazione Rete Lan/Lan – Prot. n. 2603 B/15 stipulato in data 23/05/2016  

con la ditta Web Informatica e Servizi S.r.L. – Viale Salandra, 10-10/A – Bari; 

VISTO l’art. 5 del disciplinare allegato alla R.D.O. n. 1162859 del 11/04/2016 per la fornitura e installazione 

della rete LAN/WLAN che prevede il c.d. “quinto d’obbligo” qualora “nel corso dell’esecuzione del contratto, 

occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il 

Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto  

previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10”; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche delle reti Lan/Wlan 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto principale originario stipulato sul MEPA per un importo di  euro 8.276,00 iva esclusa; 

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

stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe in quanto, dal prezzo base d’asta, si è verificata 

un’economia di euro 6.069,08 IVA esclusa; 

RITENUTO di migliorare il progetto in questione con l’acquisto di ulteriori accesspoint, punti rete, ecc., come 

da proposta del progettista del 06/06/2016; 
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DETERMINA 

 

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

 di approvare la spesa di euro 1.643,00, iva esclusa, corrispondente al “quinto d’obbligo”  quale 

economia verificatasi sul PON 10.8.1.A-1-FESRPON-PU-2015-430 – “La rete WiFi per una scuola 

connessa con il mondo” alla ditta Web Informatica e Servizi – Viale Salandra 10-10/A di Bari; 

 di fare sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione riguardante il progetto in 

epigrafe; 

 di pubblicare la presente determina all’Albo della Scola e sul sito Web dell’Istituto. 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Michele Bonasia 

                                                                                         
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli                          

                                                                                                                                      effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93 
 

 

 

 

 

 


