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Prot. n. 1702  B/16-c       Vitulano, 29.06.2016 
 

ALBO 
ATTI 
Sito web d’Istituto 

 
 
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, nell’ambito del PON - 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento – Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 

 

CIG ACQUISTI: Z5518D60E5   CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009 

 

CUP: I46J15000610007 
 

Oggetto: Determinazione per l’applicazione entro il “Quinto d’obbligo” relativo al 

contratto per la realizzazione del progetto “Creazione rete per primarie e secondarie di 

Vitulano, Campoli e Cautano” cod. identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-
417, di cui alla nota M.I.U.R. prot. n. 1759 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione. di 
cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015; 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO 
-    che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1409 B16-c. del 7 giugno 2016 è stata 

indetta una procedura comparativa, ai sensi del D.Lgs 50/2016 tramite RDO su MEPA 

finalizzata all’acquisto in economia di beni per il progetto che prevede la realizzazione 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituto Comprensivo 

di Vitulano (Primaria e Secondaria), di Campoli MT e di Cautano, relativamente al Progetto 

10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 
- che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla 

realizzazione del servizio in oggetto; 
-    che in data 22.06.2016 il DS ha inviato contestualmente a n. 5 operatori economici lettera di invito; 
-    che hanno risposto, mediante presentazione di offerta, n. 2 concorrenti; 

- che la ditta Cerinat2000 di Cairella Gianni. – via Iannilli , 82030 Foglianise (Bn) – PARTITA IVA. 
01390870622 - si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n.1685 B16-c del 27.06.2016 
per un importo contrattuale – iva inclusa – di euro 16.762,80 – comprensivo di corso di addestramento 
all’uso delle attrezzature; 

- che il 27.06.2016, con la ditta Cerinat2000 di Cairella Gianni. – via Iannilli , 82030 Foglianise (Bn) – p.i.. 
01390870622, è stato stipulato, per un importo complessivo di  € 16.762,80 iva inclusa, il contratto prot. n. 
1685 B16-c per la fornitura e installazione relativa all’ampliamento della rete LAN/WLAN; 

- che, come previsto nella determina dirigenziale prot. n. 1409 B16-c del.07.06.2016 e nella lettera 
d’invito prot. n. 1590 B16-c del 22.06.2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che 
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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 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; 

- l’art. 114 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- 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 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 del progetto in oggetto, 
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto prot.n. 1685 B16-c sottoscritto in data 27.06.2016 per un importo complessivo di euro 
72,20 (settantadue/20), IVA inclusa; 

 
TENUTO CONTO 
- che i motivi di incremento della dotazione sono da riferirsi, nell’ambito della capienza del finanziamento 

concesso, all’esclusivo interesse dell’Istituzione Scolastica finalizzata al miglioramento e alla migliore 
funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, senza modifiche sostanziali, con particolare riferimento 
all’utilizzo del registro elettronico e della segreteria digitale e per facilitare e promuovere competenze 
digitali degli studenti; 

 
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 

dell’ulteriore fornitura in  favore della ditta  aggiudicataria sopracitata, cosi come previsto nella lettera 
d’invito; 

 
DETERMINA 

 
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di approvare la spesa, corrispondente al “quinto dell’obbligo” dell’importo stanziato per 

l’affidamento originario, per la realizzazione del progetto “Creazione rete per primarie e 

secondarie di Vitulano, Campoli e Cautano” a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, autorizzato con nota M.I.U.R. n. 1759 del 20 gennaio 2016, utilizzando 
comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta aggiudicataria; 
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- di autorizzare l’incremento del contratto prot. n. 1685 B16-c sottoscritto in data 27.06.2016, per un importo 

complessivo di € 72,20 (duecentotrentasette/40), IVA inclusa e di affidare la fornitura alla ditta Cerinat2000 
di Cairella Gianni. – via Iannilli , 82030 Foglianise (Bn) – PARTITA IVA. 01390870622, nei limiti del “quinto 
d’obbligo” del contratto. 
 
Incremento Fornitura: 

 n.1  punto rete LAN UTP cat.6.  

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO 

COMPRENSIVO “I.C. VITULANO” di VITULANO (BN), dott.ssa Nicolina Di Lella 
- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Nicolina Di Lella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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