
 

 

 
  

 
 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C.GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 

90049TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 

All’Albo 
Al sito dell’istituzione scolastica 

All’amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Determina Dirigenziale per l’applicazione entro il quinto d’obbligo per la fornitura di 
beni e servizi RDO n. 2606648 prot. 3656 del 20/07/2020, Art. 106 comma 12 e ss.mm. D.lgs 
50/2016. Titolo Modulo App Genius Codice Progetto 10.8.6A FESRPON – SI-2020- 231 
 CUP F72G20000470006 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  

 che con determina a contrarre prot. 3595 del 10/07/2020, pubblicata all’albo on –line, il 
Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 ha indetto la 
procedura di gara per la fornitura di beni informatici per la realizzazione del progetto PON 
FESR “Smart Class” Titolo del Modulo “App Genius” Codice Progetto 10.8.6A- FESRPON – SI-
2020-231 mediante richiesta d’offerta (RDO) con criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 95;  

 che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con RDO n. 2606648 del 20/07/2020 la ditta  P.O.S 
Data System srl (P.IVA 01647390812) con sede  a Palermo in Via Nicolò Mineo n. 12 si è 
aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. 4005 del 25/08/2020       
per un importo di € 8.333,00 (iva esclusa);  

 che a base d’asta era stato previsto l’impegno della seguente somma di € 9.826,63 e che 
l’importo contrattuale previsto nel documento di stipula prevede un impegno di € 8.333,00     
iva esclusa; 

 che nel disciplinare di gara  prot. 3655 del 20/07/2020 era stato previsto l’utilizzo del quinto 
d’obbligo, qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorresse un aumento della 
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fornitura di che trattasi entro i limiti del quinto d’obbligo del corrispettivo aggiudicato, 
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto 
del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016; 

 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 incrementare entro il quinto 
d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

 l’art. 106, comma 12, D.lgs. 18 aprile n. 50 che prevede che la stazione appaltante qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

 
CONSIDERATO 

 che si è generata un’economia di € 1.493,63;   

 che per aumentare e migliorare le dotazioni dell’Amministrazione intende esercitare la 
facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e  condizioni del documento di stipula 
RDO prot. 4006 del 25/08/2020 e con l’applicazione dello stesso prezzo previsto nell’offerta; 

 
DATO ATTO 

 che la spesa per la fornitura trova copertura nella somma originariamente autorizzata per 
l’esecuzione del progetto in epigrafe 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere il preambolo quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di autorizzare l’incrementare del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO                    

sottoscritto in data 25/08/2020 per un importo complessivo di € 8.333,00 e di affidare la 
fornitura alla ditta POS DATA System Srl con sede a Palermo in via Nicolò Mineo n. 10, nei 
limiti del quinto d’obbligo del contratto; 

3. di dare atto che all’importo originario del documento di stipula del RDO di € 8.333,00 (Iva 
esclusa) si aggiunge l’importo del quinto d’obbligo di € 1.470,00 (Iva esclusa)                        
per un totale complessivo di € 9.803,00; 

4. di incrementare la fornitura lotto unico RDO n. 2606648 del 20/07/2020 con l’acquisto di n. 
7 TABLET; 

5. di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
6. di trasmettere il provvedimento alla DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza; 
7. di pubblicare la presente determina all’Albo on line e al sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 
Ai sensi dell’art.5 della Legge 7 agosto 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof Attilio Grisafi. 
  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

 


