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Prot.  N. 7790 C/24                  Recanati,  21 novembre 2016  

           

          Alla ditta SISTEMA 3 s.r.l. 

          Via Valle Cascia, 33 

          62010 MONTECASSIANO (MC) 

           

Agli atti 

          All’Albo pretorio 

 

    

 

DETERMINA DIRIGENZIALE di APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO  del contratto per la fornitura PON  

PON-FESR,  Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60 “AULA MULTIMEDIALE 2.0”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. 

N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

    

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – di autorizzazione e impegno di 

spesa del  progetto denominato “AULA MULTIMEDIALE 2.0” Codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-60; 

 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/03/2016 di approvazione del Programma Annuale e.f. 

2016 dove ha trovato previsione il progetto P95 PON “Aula multimediale 2.0” e n.  2 del 24/5/2016 di 
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assunzione formale a bilancio dei fondi relativi al progetto PON “AULA MULTIMEDIALE 2.0” 

identificato col codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60; 

 

VISTO  il proprio bando di gara indetto con procedura MePa tramite RDO secondo il criterio del prezzo più 

basso n. 1200729 del 21/07/2016; 

 

 VISTO il contratto di fornitura PON – AMBIENTE DIDATTICO WIRELESS ITINERANTE numero RdO 1200729 – 

prot. N. 5144 C/24 del 05/09/2016 con la ditta SISTEMA 3 S.r.l. di Montecassiano Via Valle Cascia, 33, 

per complessivi € 19.446,80 (euro diciannovemilaquattrocentosessantasei,80) iva inclusa; 

 

CONSIDERATO che residuano economie sull’importo inizialmente autorizzato per il progetto; 

 

CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del progetto di cui 

all’oggetto, l’Istituto in qualità di Stazione Appaltante intende esercitare la facoltà del quinto 

d’obbligo ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 3  

della Determina a contrarre prot. N. 4157 C/24 del 20 luglio 2016 

 

DETERMINA 

 

- Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

- Di autorizzare l’incremento del contratto con l’acquisto di ulteriori 5 notebook con caratteristiche equivalenti 

o quanto più possibile vicine al modello HP 250 G5  già acquistato ed affidare la fornitura alla ditta SISTEMA 3  

S.r.l. di di Montecassiano Via Valle Cascia, 33, nei limiti del quinto d’obbligo, per un importo aggiuntivo di  € 

1.915,40 iva inclusa. 

- Di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione. 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo Pretorio  e sul sito Web dell’Istituto. 

 

          

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Giovanni Giri * 
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 
 

 


