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Prot. 473 Vasto, 15/01/2019

All' Albo del sito web dell'Istituto
Agli atti

OGGETTO: Atto di sottomissione quinto d'obbligo del contratto per la fornitura di beni tecnologici RDO
2041196 . Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - PON FESR Laboratori
professionalizzanti -Progetto l 0.8.1.B2-FESRPON-AB-20 18-33 -

"BENVENUTI ~iL FUTURO: LA REALTA' AUMENTATA"
Codice Identificativo Prlogetto: lO.8.1.B2 - FESRPON-AB-2018-33
LOTTO l: CIG 754567472A CUP:J37D18000340007

Il Dirigente scolastico

VISTI i Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-202~ Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) l 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 infrast~utturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave.

VISTO L'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per
I

lo sviluppo delle competenze di ~ase e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;

VISTO il verbale nr.S del 09/02/2018 con il quale Collegio Docenti ha deliberato la partecipazione di
questo Istituto ai Progetti PON fESR PER LA SCUOLA DELLE COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO 2014/2020;

VISTO il verbale or. 298 del 20/02/201 ~ con il quale il Consiglio di istituto ha deliberato la partecipazione
di questo Istituto al Progetto di cui all'avviso MIUR prot. AOODGEFID/37944;

VISTI il verbale n.297 del 12/02/2018 relativo all'approvazione del Programma annuale 2018 e il decreto
di assunzione in bilancio redatto dal Dirigente scolastico con cui è stato assunto in bilancio lo
specifico piano finanziario del progetto sopra citato.

VISTO il regolamento d'Istituto per l'ac~uisizione in economia di lavori servizi e forniture (redatto ai sensi
deIl'art. 125, comma IO del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001) e approvato dal Consiglio
d'IstitutO. con delibera n. 269 del I20/02/20 l 3 e succ. modoex D.l. 129/2018;

VISTA la candidatura n. 1008975 presentata in data 09/03/2018;
VISTA la nota Prot. n.9881 del 20/04/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la programmazione e

la gestione delle risorse umane; finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, pe~ la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto Asse IIFondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico -10.08 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione -Idi approcci didattici innovativi' - Azione I0.8.1 "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave" presentato dall'ITSET "F.Palizzi di Vasto (CH). (codice identificativo
l0.8.l.B2- FESRPON-AB-2018-33), finalizzato alla realizzazione di laboratori professionalizzanti
dal titolo "BENVENUTI NEL FUTURO: LA REALTA' AUMENTATA";

VISTO il Bando per manifestazione di interesse prot. 6996 del 21/06/2018;



I "ISTITUTO TECNIC([)STATALEECONOMICO E TECNOLOGICO
(già Istituto TecnicoCommerciale, Geometri e Turismo)

"FILIPPO PALIZZI"
codice fiscale 83001590690- codice meccanografico CHTD04000G Codice Univoco Ufficio: UF2HV5
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Progetton.: lO.8.1.B2-FESRPON-AB-20t8-33 CUP:J37D18000340007
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile unico del

procedimento (RUP) dalla delibera ANAC n.l 096 del 26/10/2016, recanti linee guida n.3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla delibera n. 1097 del 26/10/2016 Linee guida dell'Autorità nazionale

anticorruzione - ANAC - N.14, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTI gli atti relativi alla procedura ~RDO 2041196), con la quale l'Amministrazione ha richiesto, ai
fornitori selezionati tramite mani estazione di interesse, di presentare la propria offerta,

VISTO il verbale redatto dalla commissi ne tecnica (prot 12046 del 18/10/2018) all'uopo nominata che ha
proceduto ad esaminare le offerte pervenute all'Istituto;

VISTA la graduatoria definitiva;
DATO ATTO CHE nel disciplinare di ga~a è stato espressamente prevista la possibilità di opzionare il quinto

d'obbligo ai sensi dell'art. 132 del codice degli appalti per i lavori, e dell'art. 311 del DPR 207/20 IO
"la stazione appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del cosiddetto quinto d'obbligo, e cioè di
chiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di
un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione agli stessi patti, Jrezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni";

VISTE le altre disposizioni vigenti in materia,
VISTA l'offerta economica della ditta agJiudicataria MED computer srl;
DATOAfTO CHE la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente

finanziata per la realizzazione dd( progetto in epigrafe;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DECRETA
Art. 1: Oggetto
Si procede all'incremento dei beni e al conferimento di ordine aggiuntivo per la somma corrispondente al
quinto d'obbligo della gara indetta con procedura RDO n.2041196 per il Pon 33 per la fornitura di "
Laboratorio professionalizzante - Itset Palizzi - Vasto- BENVENUTI NEL FUTURO: LA REALTA'
AUMENTATA", con particolare riguardo al Lotto l: MED COMPUTER SRL che ha offerto il prezzo di
41.227 ,00 (euro quarantunomiladuecentorl entisette/05) - comprensivo di formazione;

Art. 2 Approvazione atti allegati
Si approva l'elenco dei beni computati nel quinto d'obbligo di seguito elencati:
- N. lO mac book air 13" - 128 gb //i511,8 ghz - display led - argento prezzo unitario€ 786,60 + iva

N. 1 appie pencil prezzo unitario € 79,50 + iva
Art. 3. Possesso dei requisiti I

L'Amministrazione acquisisce conferma (iella fornitura dalla ditta aggiudicataria;
Art.4: Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'mi. 5 della legge 24111990, assume l'incarico di
Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente scolastico dell'ITSET "Palizzi" di Vasto (CH) -
Prof.ssaNicoletta Del Re.

Art 5 Pubblicazione


