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Urbania, 23/03/2019 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 
 
 

OGGETTO: DETERMINA APPLICAZIONE QUINTO D’OBBLIGO RDO N. 2205945 PER LA FORNITURA DI 
ATTREZZATTURE/ARREDI/PRODOTTI TECNOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LA-
BORATORIO DI SCIENZE NATURALI NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 
AOODGEFID/0037944 del 12/12/2017 
CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 
CODICE CUP H27D18000140007 - CODICE CIG. Z1325F0D7F 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Premesso  che con determina a contrarre Prot. N. 0013211 del 27/11/2018, è stata indetta una gara tramite 

RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-1 avente titolo «Atelier Digitale», per un importo complessivo pari 
ad € 28.114,75, IVA esclusa. 

Premesso che a seguito di regolare RDO n. 2205945 (di seguito RDO) su piattaforma MEPA la Ditta Elear srl 
[P.IVA 00362380511] è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura con contratto 
Prot. N. 002876 del 18/03/2019, per l’importo contrattuale di €. 20.390,00 IVA esclusa, con un 
ribasso percentuale del 27,475791177229 % sul prezzo a base d’asta; 

Premesso che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO, restituito debitamente sottoscritto dall’aggiudicata-
rio, espressamente richiama la clausola obbligatoria di adeguamento della fornitura, entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia); 

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 origi-
naria entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato con il contratto Prot. N. 002876 del 
18/03/2019 al fine di ampliare e migliorare le dotazioni scientifiche/tecnologiche già oggetto di 
fornitura; 

Accertata  la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, in conseguenza 
del ribasso percentuale, in € 7.724,75 iva esclusa [€ 9.424.20 iva inclusa]; 

Accertato che l’importo del quinto del corrispettivo aggiudicato corrisponde ad € 4.078,00 iva esclusa [€ 
4.975.16 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 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 avente 
titolo «Atelier Digitale»; 

Visto l’art. 106 c. 12 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disci-
plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 

 
Determina 
 
1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
2. di approvare la spesa di € 4.953,20 iva inclusa [Quattromilanovecentocinquantatre/20], nei limiti del quinto 

d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori attrezzature così spe-
cificate: 
 

N. Prodotto Costo unitario i.i. Costo totale i.i. 

N.1  Videoproiettore interattivo Epson EB-536Wi € 1.037,00 € 1.037,00 
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N. 3  Notebook DELL VOSTRO 3578 € 677,10 € 2.031,30 

N. 1 
Tavoletta grafica Wacom Intuos Pro Paper Edition 
Large mod. PTH-860P-S 

€ 579,50 € 579,50 

N. 1 
Stampante Scanner 3D XYZ PRINTING da Vinci  
1.0 Pro 3-in-1 

€ 902,80 € 902,80 

N. 1 
Stampante laser multifunzione HP Color LaserJet  
Pro M377dw 

€ 402,60 € 402,60 

 
3. di autorizzare l’acquisto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Elear srl Via Donat Cattin N. 53 

52100 Arezzo (AR) Partita Iva 00362380511 nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e con-
dizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di € 4.953,20 iva inclusa [Quattromila-
novecentocinquantatre/20] iva inclusa; 

4. di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
5. di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza; 
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto ai sensi del Decreto Legislativo 

n.33/2016 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

firmato digitalmente 
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