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Prot. n. __________  Carlentini, 7 luglio 2020 
 

Al Sito WEB  
All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina dirigenziale acquisizione quinto d’obbligo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” 
 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-527 
CUP: B12G20000510007 
CIG: ZBE2D4C351 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che con determina a contrarre prot. n. 1369/B15 del 12/06/2020, le cui premesse si 
richiamano integralmente, è stata indetta la gara per la fornitura di attrezzature 
tecnologiche per il progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-527 con importo a base d’asta di € 
9.720,30 IVA esclusa pari a € 11.858,77 IVA inclusa; 

 
PREMESSO che a seguito di regolare RDO N. 2588437 del 15/06/2020 (di seguito RDO), lotto unico, su 

piattaforma MEPA, la Società PC GROSS ITALIA SRL Viale Marco Polo n. 2 Catania, Partita 
Iva 03141180871, è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura con contratto 
protocollo n. 1561 del 06/07/2020, per l’importo contrattuale di € 9.099,00 IVA esclusa 
pari a € 11.100,78 IVA inclusa; 

 
RAVVISATA l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal D. Lgs. 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. 1561 del 06/07/2020 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 € 621,30 IVA esclusa 

pari a € 757,99 IVA inclusa; 
 

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 in epigrafe; 





 
DETERMINA 

 
 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 di autorizzare l'impegno di spesa di € 715,05 IVA inclusa, a valere sui fondi destinati al Progetto 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-527 “Classi digitali”, per l'ampliamento della fornitura oggetto del contratto di 
cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 2588437 del 15/06/2020, sottoscritto in data 6 luglio 
2020 con protocollo n. 1561 del 06/07/2020, di ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali, agli patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario, come di seguito specificate: 

 

Prodotto Quantità Importo unitario 
senza IVA 

Totale  
senza IVA 

Totale  
con IVA 

NOTEBOOK CONVERTIBILI 2 IN 1 2 221,80 443,60 541,20 

Router wifi 3 47,50 142,50 173,85 

TOTALI 586,10 715,05 

 
 di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta PC GROSS ITALIA SRL Viale Marco Polo n. 2 Catania, 

Partita Iva 03141180871 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

 


