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Prot. n. 3173 /B15
Catania, 22/07/2016
All’Albo on line
Al sito web della scuola
Agli Atti dei progetti
Oggetto: Determina applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura ed
installazioni inerenti il progetto “Crescere insieme” relativo all’avviso pubblico MIUR prot.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 LAN/WLAN per l’ampliamento e adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Codice progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-SI-2015-107 CUP:
I66J16000140007 - CIG N. Z521924716
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
- con determina a contrarre prot. n.1328 del 24/03/2016 è stata indetta la gara RDO sul MEPA per
la fornitura ed installazioni inerenti il progetto “Crescere insieme” per un importo a base d’asta al
netto di IVA di € 12.889,34;
- che la gara è stata effettuata tramite RDO n.1164639 su piattaforma MEPA con individuazione
del contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo più basso;
- che la gara prevedeva un unico lotto;
- che a seguito dell’espletamento della citata RDO la fornitura è stata affidata in via definitiva alla
ditta MARCONI IMPIANTI partita IVA 01207260876 per un prezzo complessivo di € 11.850,00 al
netto di IVA con un ribasso di € 1.039,34 pari ad un ribasso percentuale dell’ 8,06% sul prezzo a
base d’asta pari ad € 12.889,34 al netto di IVA;
CONSIDERATO che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature,
pari a € 1.039,34 (euro milletrentanove,34) iva esclusa;
CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del
progetto di cui all’oggetto, l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la
facoltà del quinto d'obbligo di cui all’art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e
successive modificazioni, aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
principale per un importo di euro 1.039,00 IVA esclusa, senza diritto ad alcuna indennità, ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 311 DPR 207/2010);

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe;
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza,
l'affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal
Disciplinare di gara;
DETERMINA
di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la spesa di Euro 1.039,00 IVA esclusa nei limiti del quinto d'obbligo del contratto
originario 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 attrezzature; - di
autorizzare l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta
“MARCONI IMPIANTI Srl” con sede in stradale Primosole, 95100 Catania (CT), nei limiti del
quinto d'obbligo, per un importo aggiuntivo di Euro 1.039,00 (euro milletrentanove,00) IVA
esclusa, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni:
LOTTO UNICO:
Quantità
richiesta

Prodotto richiesto

Prezzo unitario
IVA esclusa

Prezzo totale
Iva esclusa

5

Access point + box – Ubiquiti –
UAP-IWCBOX

78,00

390,00

13

Pannello con anelli passacavi
per l’organizzazione e la
gestione dei cavi dentro gli
armadi rack

15,00

195,00

1

Ripiano in acciaio per sostenere
i componenti di rete degli
armadi rack

50,00

50,00

1

Access point PRO Unifi
UAP_PRO 2,4/5 ghz 300 mbps450 mbps 122 mt 3x3 MIMO

234,00

234,00

1

UPS da rack ELP650IEC Eaton
Ellipse PRO 650 IEC 400W 650VA
9 minuti con supporti per rack

170,00

170,00

Totale

1039,00

- di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è tenuta a
sottoscrivere.
La presente Determina viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell’IOS Musco
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Cristina Cascio)

