
 
 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO PETRARCA” 

Via Concariola, 9 - 35139 PADOVA - 049.8751027/Fax 049.661459 

E-mail: pdic87900a@istruzione.it 

Sito web: http://www.primoicpadova.gov.it/ 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

“Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” 

Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

 

Prot.   3297/C8 Padova 31/05/2016 

 

Agli  Atti 

All’albo 

Al Sito Web 

Alla ditta GSI Group srl 

E p.c. Al D.s.g.a 

Sede 

 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture 

tecnologiche relative al finanziamento PON FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 - “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” - “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 

 

CUP: J96J15000760007 

 

CIG: Z5C1867713 - LOTTO UNICO -  riferimento RDO Nr. 1134119 “Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-

2015-205 Progettare reti educative"  - euro 17.749,58 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO 

che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1088/C8 del 24/02/2016 è stata 

indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento 

PON “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-205” Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN – Titoli progetto: “Progettare reti educative" - approvato con NOTA 

MIUR PROT.N. AOODGEFID/1773  del 20 gennaio 2016. 
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- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1134119, la ditta GSI GROUP SRL – VIA 

TAGLIO SINISTRO 63 S, 30035, MIRANO (VE)  – si è aggiudicata definitivamente la fornitura 

con decreto prot. n. 2876/C8 del 09/05/2016 per un importo contrattuale – iva esclusa- di 

euro 10.460,06  - così come specificato:  

 

1) Lotto UNICO - RDO Nr.1134119 “Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-205 Progettare 

reti educative":  

o n. 40 Fornitura cavi patch da 0,50 cm cat.6 

o n. 01 Switch 24 porte POE da 500W 

o n. 02 Switch 24 porte POE da 250W 

o n. 01 Server controller 

o n. 20 Access Point Ubiquity 

o n. 01 Servizi di installazione e configurazione infrastruttura 

o n. 30 Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio 

strutturato realizzato in Cat. 6 

 

- che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1134119 all’art. 7, emanato 

da questa Istituzione Scolastica, 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 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. 1134119 2876/C8 del 09/05/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso 

per un importo complessivo di euro 2.092,01 iva esclusa. 
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-  

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.  

1134119 prot. 2876/C8 del 09/05/2016, per un importo complessivo di 2.077,25 iva esclusa 

e di affidare la fornitura a  GSI GROUP SRL – VIA TAGLIO SINISTRO 63 S, 30035, MIRANO (VE)   

– nei limiti del quinto d’obbligo del contratto  

 

LOTTO UNICO –  RDO Nr. 1134119 “Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-205 Progettare reti 

educative" 

  

Incremento fornitura  

1) –  RDO Nr. 1134119 “Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-205 Progettare reti educative" 

Qt Descrizione costo unitario costo totale 

05 Access Point Ubiquity Euro 223,45 Euro 1.117,25 

16 Fornitura e posa in opera dei 

materiali per la realizzazione del 

cablaggio strutturato realizzato in 

Cat. 6 

Euro 60,00 Euro 960,00 

IMPORTO TOTALE Euro  2.077,25 

Iva esclusa 

 

 

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

- 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 

Dr.ssa Lucia Marcuzzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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