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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)” 

(Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015) 
Progetto PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-50 

“Nella rete della conoscenza” 
Codice CUP: J96J15000520007 

 
 

 
All’albo pretorio 

Al Fascicolo Progetto PON-FESR 
Alla ditta Organizzazione Aprile S.a.S. 

 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture 
tecnologiche relative al finanziamento PON FESR 2014-2020. 

 

La Dirigente Scolastica 
 

PREMESSO che con la determina a contrarre prot. n. 985/B15 del 17/03/2016 è stata indetta la 
procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON 
“10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-50” Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Titoli progetto: “Nella rete della conoscenza" - approvato con 
NOTA MIUR PROT.N. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016. 

 

PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1157245, la ditta  ORGANIZZAZIONE 
APRILE S.A.S. – VIA BEATILLO, 9 - BARI – si è aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula 
del contratto prot. n. 1748/B15 del 11/05/2016 per un importo contrattuale – iva esclusa- di euro 
12.992,00 . 

 
PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot. 1079/b15 del 23/03/2016 allegato alla 
RDO n. 1157245 , emanato da questa Istituzione Scolastica, l’amministrazione aggiudicatrice potrà 
incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 
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; 
 





 
 

CONSIDERATA la determina prot. 985/b15 del 17/03/2016; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per 
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende esercitare 
la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 
1157245 prot. 1748/B15 del 11/05/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo 
complessivo di euro 1120,00 iva esclusa. 
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 
stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
si conviene quanto segue: 

 
ART. 1 
La ditta Organizzazione Aprile S.a.S. assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la 
fornitura e i lavori previsti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto che 
si concordano con il presente atto. 

 
ART. 2 
L'importo complessivo a disposizione per la fornitura e i lavori ammonta a € 1.120,00 IVA   esclusa. 

 
ART. 3 
L’incremento del contratto riguarderà i seguenti beni:  
- N. 7 ARMADIETTI METALLICI PER CUSTODIRE NOTEBOOK  600X600X130 MM.  al costo unitario 

di € 160,00 per un costo totale di € 1.120,00 iva esclusa. 
 

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sono già inclusi nelle cifre sopraindicate. 
 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione 
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