
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“E. DONADONI” DI SARNICO 

Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789  

Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160 – Cod. Univoco: UFTFJI 

E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it 

 
Agli Atti  

All’albo Sito Web  

Alla Ditta C2 Srl 

Via Ferraroni, 9  

26100 Cremona (CR) 

 

E p.c.  

Al D.s.g.a Sede 

GGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Sociale (FESR) – Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1 – Sottoazione10.8.1.A3 – 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-94 - RDO n. 1250496 

del 30/06/2016. CUP E86J15002030007 - CIG ZA21A4BBF5 – Acquisto ulteriori 

prodotti 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015- 94  

Sottoazio  

ne 
Codice 

identificativo  

progetto 

Titolo progetto Importo  

autorizzat

o  

forniture 

Importo  

autorizzato  

spese 

generali 

Totale  

autorizzato  

progetto 

10.8.1.A
3 

10.8.1.A3-

FESRPON-  

LO-2015- 94 

NUOVI AMBIENTI  

DIGITALI E 

INTEGRATI  

DI 

APPRENDIMENTO 

€ 
18.720,00 

€ 1.280,00 € 20.000,00 

CODICE CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E86J15002030007 

CIG ZA21A4BBF5 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO 

 che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2421/C14 del 

15/06/2016 è stata avviata la procedura di gara per la fornitura di strumenti e 

infrastrutture tecnologiche relative al PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015- 94; 

 che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1250496 la ditta C2 s.r.l. via 

Ferraroni, 9 Cremona, si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. 

N° 2595/a24c del 30/06/2016 per un importo contrattuale iva inclusa di euro 

16.873,82; 
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 che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1250496 all’art. 10.1 

emanato da questa Istituzione Scolastica con prot. N. 2431/C14 del 16/06/2016, 

l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto 

d’obbligo del contratto; 

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. 163/2006; 

 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 migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche necessarie alla piena e 

funzionale realizzazione del progetto, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà 

del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula 

RDO n. 1250496 prot. n.2595/A24c del 30/06/2016 e con l’applicazione dello stesso 

ribasso per un importo complessivo di euro 1.846,18 iva inclusa 

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 relativo alla 

RDO N. 12550496 prot. n. 2595/a24c del 30/06/2016, per un importo complessivo di 

€ 1.844,64 e di affidare la fornitura alla Ditta C2 s.r.l. via Ferraroni, 9 Cremona, nei 

limiti del quinto d’obbligo del contratto; 

 di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è 

tenuta a sottoscrivere; 

 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. 

 

 

      f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Spagnolello 
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