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      ALL’ALBO ONLINE 

      AGLI ATTI 

      AL SITO WEB ISTITUTO 

OGGETTO: APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-81 

CUP: I89J21006590006 

CIG SIMOG: 9098159651  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 3501/IV.2 del 28/02/2022 è stata 

indetta la procedura di gara tramite RDO sul MEPA per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al 

finanziamento del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

per l’acquisizione di Monitor Interattivi SMART approvato con nota MIUR prot. 42550 del 02/11/2021; 

 

PREMESSO che a seguito di regolare RDO n. 2967377 (di seguito RDO) su piattaforma MEPA la Ditta Tecno 

3 sas è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura con stipula del contratto prot. n. 4629/IV.2 

del 22/03/2022, per un importo contrattuale di € 96.847,26 IVA inclusa con un ribasso percentuale del 2,74% 

sul prezzo d’asta di € 99.498,17 IVA inclusa; 

 

PREMESSO che, il disciplinare di gara prot. n. 3504/IV.2 del 28/02/2022 allegato alla RDO, restituito 

debitamente sottoscritto dall’aggiudicatario, espressamente richiama la clausola obbligatoria di 

adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto 

previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia); 

 

RAVVISATA l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12, per 

l’applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato con stipula del contratto prot. n. 4629/IV.2 del 22/03/2022 al 

fine di ampliare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche già oggetto di fornitura;  

 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

VISTO l’art. 106 c. 12 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia – del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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DETERMINA 

 

 
 

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

 

- di autorizzare l’impegno di spesa di € 2.060,58 IVA compresa, a valere sui fondi destinati al Progetto A3 

-13 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione-Avviso 28966/2021”, per 

l’ampliamento della fornitura di ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto prot. 4629/IV.2 del 22/03/2022 come di seguito specificate: 

 

➢ n. 1  Monitor interattivi SMART prezzo IVA inclusa € 2.060,58 

 

- di affidare la fornitura all’operatore economico Tecno 3 SAS con sede in Via Milaredo 2/B SPILIMBERGO 

PN; 

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

 

- di trasmettere il presente provvedimento al direttore SGA, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

 

ll presente atto, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

Si comunica che tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, 

saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola, all’indirizzo www.iccodroipo.edu.it 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Erminia Salvador 
Responsabile Unico del procedimento  

ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO  

18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della  

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme  

sul procedimento amministrativo   
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