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AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID\37944 del 12.12.17 sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1 - FESRPON–VE–2018-32 TITOLO PROGETTO: Didattica della Fisica con Arduino 

AUTORIZZAZIONE progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018  -     CUP:  D88G17000080007 

 
 

Prot. 1713 / 4.1.i       Cittadella, 26 aprile 2019 

  

 

OGGETTO: Determina acquisizione entro il quinto d’obbligo del contratto per le 

forniture previste dal progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-32 di cui alla 

stipula contratto relativo RdO n. 2263511.   

 CUP: D88G17000080007        CIG:  Z8927CEB9F 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso  

 che con determina a contrarre prot. 1366/4.1.i del 28.03.2019 è stata indetta procedura 

negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 per 

la fornitura e l’installazione con soluzione “chiavi in mano” del lotto unico, di attrezzature e 

strumentazioni tecnico-informatiche per la realizzazione del progetto cod. FESRPON–VE–

2018–32 “Didattica della fisica con Arduino”; 

- che al termine della procedura di acquisizione svoltasi sul MEPA con RDO n. 2263511 con 

determina prot. 1554/4.1.m del 11.04.2019 è stata aggiudicata in via definitiva la 

fornitura per un importo contrattuale di € 16.081,00  IVA esclusa alla ditta ET.ICS. srl di 

S.Giorgio delle Pertiche (PD);  

- che l’offerente aggiudicatario ha formulato un’offerta al ribasso rispetto all’importo a base 

d’asta di € 1.819,00  IVA esclusa; 

- che il disciplinare di gara prot. 1374/4.1.m del 29.03.19 allegato alla RDO di questa 

stazione appaltante ha previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la 

facoltà che prevede l’incremento delle forniture nei limiti del quinto d’obbligo; 

- che per ampliare le forniture, in linea con il progetto iniziale, l’Amministrazione intende 

esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni della 

pattuizione originaria stipulata con contratto prot. 1647/4.1.m del 16.04.2019;   

 

Visto 

- il comma 12 dell’art. 106 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

DETERMINA 

 

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

dispositivo; 



 

 

 

- di approvare la spesa € 1.672,00 IVA esclusa nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 

originario, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del Progetto 10.8.1.B1-

FESRPON–VE–2018–32, utilizzando il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa ditta 

per l’incremento del numero delle seguenti attrezzature: 

 

q.tà descrizione 
Costo unitario 

IVA esclusa 

Costo totale fornitura  

IVA esclusa 

2 Notebook HP 250 G6-i7 € 680,00 € 1.360,00 

2 Arduino Starter kit in italiano € 69,00 € 138,00 

6 Casse audio Empire WB-54 € 29,00 € 174,00 

 

- di autorizzare l’incremento del contratto alla ditta ET.ICS. srl di S.Giorgio delle Pertiche 

(PD), nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi, e condizioni del contratto 

originario per un importo aggiuntivo di € 2.039,84 (duemilatrentanove/84) IVA inclusa; 

- di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Antonella Bianchini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
 


