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OGGETTO: Determina applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di 

dotazioni tecnologiche relative al finanziamento del Progetto STUDENTI AL QUADRATO 

 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la fornitura di 

dotazioni tecnologiche per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e 

secondo grado 

“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana” - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - Regione Siciliana -  

quarta edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore 

ISTRUZIONE - Leggo al quadrato2   - (DDG 6974/ del 6 dicembre 2018 – GURS n.53 del 

14/12/2018)  

Avviso Pubblico n.  6/2018 ODS  

DDG n. 999 del 26/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva. 

Titolo Progetto di Rete: STUDENTI AL QUADRATO 

 

Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con Richiesta di Offerta su MePA 

CUP J75E19000100001 

CIG ZB62BC6F19 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO 

 

http://www.iissernestoascione.edu.it/
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2497620&submit=index&idP=6081449&backPage=get:3259682480&hmac=6f62dc83e2eb7186d2de658b95d6e8bb
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che con la determina a contrarre prot. n° 862/01 del 28/01/2020  la Dirigente Scolastica Rosaria 

Inguanta dell’Istituto Scolastico Ernesto Ascione di Palermo è stata indetta una procedura di 

acquisizione in economia mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), 

del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

Richiesta di Offerta su MePA  per  fornitura   del  materiale   informatico   relativo al progetto 

STUDENTI AL QUADRATO; 

che a seguito di espletamento della gara, la ditta IT&T SRL con sede in MISILMERI  (PA), VIALE 

EUROPA 392  – si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 2087 del  

15/02/2020 per un importo contrattuale di € 32.595,00 

(trentaduemilacinquecentonovantacinque/00 Euro) IVA esclusa così come da contratto prot. 

2197/06 del 17/02/2020; 

che, come previsto dal disciplinare di gara all’art. 7, emanato da questa Istituzione Scolastica con 

prot. n. 2197/06 del 17/02/2020, l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura 

nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 

visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2019 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 

per la regione Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”); Decisione di esecuzione della 

Commissione Europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014; Decisione di esecuzione della 

Commissione Europea n. 7326 del 29.10.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 

10088 di approvazione del PO; 

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma 

operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 

Sicilia; 

visto l’Avviso Pubblico n.  6/2018 ODS - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana” - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - Regione 

Siciliana -  quarta edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE - 

Leggo al quadrato2; 

visto il DDG n. 999 del 26/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva dell’Avviso Pubblico 

n.  6/2018 ODS - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana” - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - Regione Siciliana -  quarta edizione - 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE - Leggo al quadrato2   - (DDG 

6974/ del 6 dicembre 2018 – GURS n.53 del 14/12/2018) -  Titolo Progetto di Rete: STUDENTI AL 

QUADRATO; 

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 comma 12 del D. L.gs 50/2016;; 

visto l’art.  311 del D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei 

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”, ai sensi del quale l’Amministrazione Scolastica 

aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella 
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esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo 

complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

considerato che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per 

facilitare e promuovere il miglioramento degli apprendimenti e la formazione permanente del 

personale scolastico, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli 

stessi patti, prezzi e condizioni del contratto prot. n. 2197/06 del 17/02/2020 per un importo 

complessivo di euro 5.990,00 (cinquemilanovecentonovanta/00) IVA esclusa, così ripartito: 

 

Prodotto Quantità Costo cadauno (IVA esclusa) 

Notebook 10 (dieci) € 599,00 

 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura 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’incremento del contratto di cui al documento di stipula – prot. n. 2197/06 del 

17/02/2020,  per un importo complessivo di 5.990,00 (cinquemilanovecentonovanta/00) IVA esclusa  

per le dotazioni tecnologiche indicate in premessa e di affidare la fornitura alla ditta IT&T SRL con 

sede in MISILMERI  (PA), VIALE EUROPA 392 – nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 

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

di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Rosaria Inguanta 

 documento firmato digitalmente 
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