
 

 

 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 

 
         All’Albo della Scuola 

         Alla Ditta Ginestro Alessandro 

        

    

Oggetto: Determina a contrarre applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto di fornitura 

di monitor touch 75” su carrello RDO 2957646 Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PU-

2021-549 ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.  

 

Codice CUP:  C59J21024240006  

CIG: Z4E352E537 

Avviso:  Prot. 28966 del 06/09/2021  

Cod. Prog.:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-549  

Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

CPIA BAT “Gino Strada” di Andria 

  

PREMESSO 

 che con determina a contrarre prot. 869 dell’11/02/2022 è stata indetta la gara RDO su MEPA per 

la fornitura di attrezzature per l’importo a base d’asta lotto unico di € 25.804,61 

(eutoventicinquemilaottocentoquattro/61), IVA esclusa; 

 che la gara è stata effettuata tramite RDO n. 2957646 dell’11/02/2022 su piattaforma MEPA e che 

prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del giorno 25/02/2022, e che 

tale tale gara è stata effettuata con individuazione del contraente tramite la modalità dell’offerta a 

prezzo più basso tra gli operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico per le Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA), abilitati ai bandi di interesse della presente procedura.  

 che con determina dirigenziale prot. 1541 del 10/03/2022 è stata affidata, in via definitiva, alla ditta 

GINESTRO ALESSANDRO con sede in Lecce alla Via Benedetto Croce, 50/A, codice fiscale 

GNSLSN81R24E506R e partita iva 04248990758 

 che il lotto unico è stato affidato al prezzo di € 22.935,00 oltre IVA 





 

 

 che come previsto nella determina a contrarre prot. 869 dell’11/02/2022 e dal disciplinare di gara 

l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura 

nei limiti del quinto d’obbligo 

VISTI 
 l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del R.D. n. 

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 del D.Lvo 50/2016 

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 prot. 1805 del 22/03/2022 per un importo complessivo di € 

22.935,00 senza IVA 

DATO ATTO  

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

RITENUTO  

 per le motivazioni sopra indicate, 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 € 2.085,00 senza IVA nei limiti del quinto d’obbligo del contratto originario 

prot. 1805 del 22/03/2022 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 delle seguenti attrezzature: 

n. 1 Monitor touch 75” € 1.840,00 
Senza 

IVA 

n. 1  Carrello €    245,00 
Senza 

IVA 

 

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

Alessandro, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale 

originario per un importo aggiuntivo di € 2.085,00 IVA esclusa 

 di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione 

 di informare il Consiglio di Istituto 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. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Paolo FARINA 
      Documento firmato digitalmente 
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