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Prot. n. 117-06                                                                                                      Gallio, 21 gennaio 2021 
 
 
Oggetto: Determina della Dirigente Scolastica per quinto d’obbligo RDO n. 2597604.  

 Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD Azione # 7: realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi - Avviso pubblico del 27 novembre 2018 n. 30562. 

 

CIG  ZE72CE09CB 

CUP  E12G19000680001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare, 

l’art. 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 

rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO  il decreto del MIUR, prot. n. 851 del 27 ottobre 2015, con cui è stato adottato il Piano 

nazionale per la scuola digitale; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura 

selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7; 

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti, n. 30 del 17.12.2018, e la delibera del Consiglio di 
Istituto, n. 29 del 17.12.2018; 

VISTA  la nota MIUR con cui sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, 

di cui all’Avviso di riferimento; 

VISTA  la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 810 del 20.06.2019 con la quale è 

stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito 

dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al 

finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono 

esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 712/C14a del 5 maggio 2020; 

VISTA la determina a contrarre per la fornitura dei beni relativi al suddetto progetto, prot. n. 

708/C14a del 5 maggio 2020; 

VISTA la RDO n. 2597604 del 29/06/2020 per la fornitura e posa in opera del materiale 

necessario alla realizzazione di  ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-Azione 

#7; 

VISTA la determina di aggiudicazione della gara del 29/07/2020, prot. n. 1157/C14a, alla ditta 

Media Direct s.r.l.; 

VISTA  la stipula del contratto relativo alla RDO n. 2597604, prot. n. 1152/C14a, del 29/07/2020; 

mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47057224


VISTO  il Disciplinare di Gara che al punto 4 recita “Qualora nel corso dell'esecuzione del 

contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016;  

CONSIDERATO che nell’ottica di un miglioramento dell’offerta formativa questa Istituzione Scolastica 

intende esercitare la facoltà del “Quinto d’Obbligo” agli stessi patti e condizioni del 

contratto principale originario, prot. n. 1152/C14 del 29/07/2020, per un importo 

complessivo di € 2.578,31 (duemilacinquecentosettantaotto/31 IVA inclusa; 

VISTO   l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 

del R.D. n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro 

il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per il contratto di fornitura;  

VISTO  l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Di autorizzare un’integrazione del contratto, prot. n. 1152/C14a del 29/07/2020, stipulato con la Ditta 

Media Direct s.r.l. nei limiti del “Quinto d’Obbligo”, agli stessi prezzi e condizioni di fornitura stabiliti nel 

contratto originario, per un importo di € 2.578,31 (duemilacinquecentosettantaotto/31 IVA inclusa). 
 

Art. 3 

Che i beni da acquistare sono i seguenti: 

TIPOLOGIA MARCA E MODELLO Q.tà IMPORTO 

UNITARIO 

IVATO 

IMPORTO 

TOTALE IVATO 

Tavolo collaborativo a ferro di cavallo 

180x120x72h 

1 € 1.007,11 € 1.007,11 

Sedia T-Chair Reverse Cantilever - Senior 7 € 115,90 € 811,30 

Panca curva high CL1IM 1 € 292,64 € 292,64 

Carrello mobile – 12 vassoi medi 1 € 467,26 € 467,26 

TOTALE   € 2.578,31 

TOTALE IVA ESCLUSA   € 2.113,37 
 

Art. 4 

Di dare atto che la ditta fornitrice (Media Direct s.r.l.) dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione. 
 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D,Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è la stessa Dirigente Scolastica che emana la presente determina. 
 

Art. 6 

Che la presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto Scolastico. 

         

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Carmela Mancuso 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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