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Atti 

Amministrazione trasparente 

 
Determina a contrarre quinto d’obbligo RdO n. 1753172 per affidamento di fornitura di beni per la 

realizzazione di un Atelier Creativo. CIG ZF32070407 CUP H46D17000130001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. e ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.e ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1999, n. 59;  

Visto il 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 postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

Visto il D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017, “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici emanato con  D.P.R. 5 

Ottobre 2010, n. 207, relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a 

Contrarre;  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Vista la nota MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 con la quale è stata comunicata l’ammissione al 

finanziamento di cui all’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16 marzo 2016, finalizzato all’acquisto 

e la messa in uso di attrezzature per la realizzazione di Atelier Creativi;  

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii.;  

VISTO la delibera n. 64 del 2017 del Consiglio di Istituto di assunzione e inserimento nel 

Programma Annuale E.F. 2017 dei fondi relativi al progetto di cui all’AVVISO PUBBLICO 

13 MARZO 2016, PROT. N. 5403 – REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER LE 

COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PNSD come di seguito indicato:  
Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato – Sottovoce 04 – Altri finanziamenti vincolati per l’importo di 

15000 euro;  

Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  
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Vista la determina prot. 5127 del 30/10/2017  di indizione di una procedura negoziata ai sensi 

degli artt. 36, 58 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  tramite interpello di operatori economici  

individuati mediante indagine di mercato (prot. n.0004157 del 29/09/2017), gestita con RDO 

della Piattaforma MePA  Tipologia di fornitura: beni per la realizzazione di Atelier creativi;  

Visto il proprio bando di Gara indetto con procedura Mepa tramite RDO n. 1753172 del 31  

ottobre 2017, da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per un importo a base 

d’asta di euro 11803,27; 

Vista l’aggiudicazione definitiva sul Mepa del 28/11/2017 prot. n. 5978 con cui si individua la 

ditta “Lucana Sistemi s.r.l. ” quale aggiudicataria della fornitura per un importo di € 11.242,00;  

Considerato che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature, 

pari ad euro 561,27 IVA esclusa;  

Considerato che per aumentare l’arredamento relativo al progetto di cui all’oggetto l’Istituzione 

Scolastica – Stazione Appaltante, intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo espressamente 

previsto all’art. 8 del disciplinare di gara Prot. 5222 del 31.10.2017  ai sensi dell’art. 106, comma 

1, lettera a), D. Lgs. 50/2016, aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto originario per un importo di euro 561,27 IVA  esclusa, senza diritto ad alcuna indennità, 

ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;  

Dato atto che il valore della modifica contrattuale è al di sotto di entrambi i valori elencati al 

comma 2 dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016  

Verificato che la spesa per l’ulteriore fornitura trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per l’attuazione del progetto in epigrafe;  

Ritenuto per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, 

l’affidamento dell’ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal 

Disciplinare di Gara, al fine di potenziare le dotazioni informatiche del laboratorio;  

DETERMINA  
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

2. Approvare la spesa di euro 561,27 IVA  esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 

originario, per l’ulteriore fornitura: 

 N. 1 Kit di Robotica educativa e Making  

 N. 2 SEDIE (taglia piccola)  

avente le caratteristiche tecniche richieste dal capitolato tecnico ed il costo indicato nel preventivo 

dettagliato nell’offerta economica-Allegato D alla RDO n. 1753172 del 31  ottobre 2017.  

3. Autorizzare l’incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta “Lucana 

Sistemi ”  con sede in con sede legale in Matera (Mt), Partita IVA: 00315930776 per un 

importo aggiuntivo di euro 561,27 (cinquecentosessantuno/27)  IVA esclusa, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.  

4. Di integrare il contratto con il relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è tenuta a 

sottoscrivere.  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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