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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) – 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” – Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 

Oggetto: DETERMINA DI APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO del contratto - RdO 

n. 2962243  

 

Codice MIUR Progetto: 13.1.2A - FESRPON-LA-2021-65 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: C89J21018800006 

CIG: 911074047D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-65 

e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la somma complessiva 

di € 86.091,75 (ottantaseimilanovantuno/75); 

VISTA la determina dirigenziale prot. 1661/U del 21/02/2022 di avvio di una procedura 

negoziata per l’acquisizione delle forniture e dei servizi correlati per la realizzazione 

del progetto mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante il criterio del 

minor prezzo; 

VISTA la Richiesta di Offerta n.2962243 del 21/02/2022 presentata sul MePa che fissava 

il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 16.54 del 08/03/2022; 

CONSIDERATO  che a seguito della gara la ditta ABINTRAX SRL, P. IVA 07644780723, si è aggiudicata 

definitivamente la fornitura con decreto prot. 02538/U del 22/03/2022 per un 

importo per l’importo complessivo di € 60961,00 (Iva esclusa); 

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

120 R.D. 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; 

VISTO l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 –Modifica di contratti durante il periodo di efficacia;  

VISTO il disciplinare di gara della RdO n. 2962243, prot. 1689/U del 21/02/2022, che 

all’art. 14 prevede la possibilità del ricorso al quinto d’obbligo; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, 

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

prezzi e condizioni del documento di stipula contratto prot. 2541/U del 22/03/2022;  

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

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto; 

tutto ciò visto e rilevato 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
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      DETERMINA 

 

• di autorizzare l’incremento del contratto Prot. 2541/U del 22/03/2022 con la ditta ABINTRAX SRL, 

per un importo complessivo di 2.118,00 iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 

per la fornitura, alle stesse condizioni previste dal contratto, dei seguenti beni e servizi correlati: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO UNITARIO 

MONITOR 75"    Dabliu Touch DBLWE-E8XV75-40T-4K 1 1.540,00 € 

WEBCAM   Redline RDL6199 1 33,00 € 

OPS  

 Pc OPS COD. OPS510- 8240WP completo 
di Microsoft OFFICE LTSC STANDARD 
2021- EDUCATIONAL P/n: 
DG7GMGF0D7FZ-0002 

1 545,00 € 

SERVIZI INCLUSI smontaggio n.1 LIM, staffa, montaggio a parete, installazione, configurazione 

 TOTALE IMPONIBILE 2.118,00 € 

IVA 465,96 € 

TOTALE 2.583,96 € 
 

• di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;  

• di trasmettere il presente provvedimento alla DSGA, per gli adempimenti di competenza;  

• di pubblicare la presente determina sul sito web della scuola www.itisfermi.it e all’albo on line.  

    

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Nanetti) 
                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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