
 

 

                    Alla Ditta LG Infotech SrL 
            Al Sito Web  

            All’Albo  

 

 

 

 
 Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di “Tablet”
   

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

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 TITOLO DEL PROGETTO: SMART CLASS “MONDA – VOLPI” 

 Codice Identificativo Progetto 10.8.6A –FESRPON-LA2020-312 

 CUP: F59F20000150006- 

 CIG: ZCC2CE8ACD 

   

                 PREMESSO CHE: 

   - con determina a contrarre della Dirigente Scolastica prot. 3234 del 28 luglio 2020 , si è dato avvio della 

procedura di Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto di appalto finalizzato alla 

fornitura di n.20 Software per automazione uffici, n. 17 Notebook elettronici, n. 1 software di gestione 

GSUITELG per il progetto “Smart Class Monda – Volpi ” cod. 10.8.6A FESRPON-LA2020-312 per un importo 

massimo per la realizzazione della fornitura di €. 9.438,80  (novemilaquattrocentotrentotto/80), IVA esclusa; 

- a seguito di Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 

2616908 la ditta LG Infotech S.r.l. ha risposto positivamente con un’offerta conveniente e al prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del d.lgs. n. 50 del 2016;  

- l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei 

limiti del quinto d’obbligo;  

 

 - per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Amministrazione intende 

esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario 
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prot. 3234 del 28/07/2020 per un importo complessivo di euro 151,36 ( centocinquantuno/36) IVA esclusa, 

corrispondente ad una cifra inferiore al quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario;  

        - la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 

l’esecuzione del progetto in epigrafe;  

         - per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento della 

ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto Trattativa Diretta tramite MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 2616908;  

 

VISTI: 

 

         - l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120 del Regio 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 i contratti di fornitura;  

- l’art.114 del D. L.gs 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 dei quali l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può 

avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un 

servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della 

pattuizione originaria;  

 

DETERMINA 

 
� di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

� di approvare la spesa di euro 151,36 ( centocinquantuno/36) Iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo       

dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori attrezzature    tecnologiche 

multimediali così specificate: 

 

QUANTITA’ PRODOTTO Importo 
IVA esclusa 

 

Importo 

 IVA inclusa 

n. 1 M-SP1EY4G Mediacon SmartPad 4 

G Wifi 10.1 2GB RAM 8GB ROM 16 

€.       151,36 €. 184,66 

 

 

� di autorizzare l’acquisto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta LG INFOTECH SRL (p.iva  

15514131000) con sede legale in via Fucigno, 12 Anagni (FR) – nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di euro 151,36 

(centocinquantuno/36) senza IVA;  

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

� di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo e al sito web della scuola.  

 

 

          Il Rappresentante Legale della Ditta                                                                               La Dirigente Scolastica 

                LG INFOTECH S.r.l                                                                                                          Dott.ssa Nunzia Malizia                                                                               
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