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REPUBBLICA ITALIANA        REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN BIAGIO” 

Cod. mecc.: RGIC81500A – C.F. 82000760882 

Sede legale: Piazza Giordano Bruno, 9  - Indirizzo recapito corrispondenza: Piazza Ricca, 6  

97019 Vittoria (RG) Tel. 0932/803642  

E-mail: rgic81500a@istruzione.it – E-mail pec: rgic81500a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanbiagiovittoria.gov.it 
 
 

Numero 5351/C24 di protocollo                   Vittoria, 24 ottobre 2016 
 

 

Oggetto: 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Programmazione Fondi 

Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento".  

PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 “San Biagio, NET” – codice CUP 

C56J15000940007 – CIG: Z421B27B75 – Determina  quinto d’obbligo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, 

numero AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione di ambienti digitali. 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” – Azioni 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.A1 

“Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN”; 

• Vista la nota protocollo numero AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016, trasmessa per via 

telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, con la quale è stato  autorizzato l’espletamento del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
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SI-2015-47, annualità 2015,  rientrante nel Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

• Vista la successiva nota numero AOODGEFID/1770 del 20 gennaio 2016, trasmessa per via 

telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, a codesto Istituto con la quale è stato 

autorizzato il progetto “San Biagio, NET”  codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 e le 

indicazioni nella stessa contenute; 

• Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. N. 4403/C24 del 13 settembre 

2016;  

• Visto il documento di stipula del contratto relativo a RDO 1331367, per la fornitura e 

l’installazione Rete LAN/WLAN – Didattica in rete codice 10.8.1.A1FESR-PON-SI-2015-47 – 

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”, effettuata su MEPA il 22/10/2016 prot. 5329/C24 

con la Ditta NETCOM srl – Zona Industriale Terza Fase Viale 14 n. 11, 97100 – Ragusa; 

• Visto quanto disposto nel Disciplinare di gara allegato alla RDO 1331367 che recita “In caso di 

economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli 

adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi 

prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.” CONSIDERATO che per aumentare le 

dotazioni tecnologiche, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli 

stessi prezzi dell’offerta per la RDO n. 1331367 pari a € 1.665,80 (IVA esclusa) 

(milleseicentosessantacinque/80);  

• Dato atto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;  

• Ritenuto per le motivazione sopra indicate, di approvare la spesa e disporre l’affidamento della 

ulteriore fornitura alla Ditta NETCOM srl – Zona Industriale Terza Fase Viale 14 n. 11, 97100 

Ragusa così come previsto dal disciplinare di gara; 

 

DETERMINA  

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

dispositivo;  

- di approvare la spesa € 1.665,80 (IVA esclusa) (milleseicentosessantacinque/80)  corrispondente al 

“Quinto d’Obbligo” dell’importo dell’affidamento originario per la fornitura e installazione della 

RETE LAN/WLAN Fondi Strutturali Europei Programmazione Identificativo progetto: 10.8.1.A1 

FESRPON-SI-2015-47 – utilizzando comunque il preventivo per singola voce d’acquisto della 

stessa ditta;  

- di autorizzare l’incremento del contratto stipulato su MEPA in data 22 ottobre 2016 ed affidare la 

fornitura di cui trattasi alla Ditta Ditta NETCOM srl – Zona Industriale Terza Fase Viale 14 n. 11, 

97100 – Ragusa, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stesi patti prezzi e condizioni del contratto 



Il responsabile del procedimento: DSGA Rossana Di Falco – tel. 0932/803642– e-mail:  rossana.difalco@istruzione.it 

 

 

principale originario per un importo aggiuntivo di € 1.665,80 (IVA esclusa) 

(milleseicentosessantacinque/80); 

 - di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;  

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza;  

- di pubblicare in data odierna la presente determina all’Albo della Scuola e sul sito 

Amministrazione trasparente dell’istituto.  

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

 

 

Destinatari: 

 

- Al Fascicolo Progetto PON 

- Albo Pretorio on-line Sito web  

- Sezione Amministrazione Trasparente  

- Atti 
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