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   Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON

 

Prot.n. 810/4.1.p 

 

Oggetto:  DETERMINA DI UTILIZZO DI UN QUINTO 

 

CIG  Z992404068 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

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 infrastruttur

per l’apprendimento delle competenze chiave

di base"; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati

successivo aggiornamento prot.n. 31732 del 25.07.2017

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGE

definitive delle proposte progettuali approvate;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.8.1.

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  prot.  n.  

decretava l'avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite RDO Mepa e previa manifestazione di interesse;

VISTA la Determina prot.n. 4748 del 13/11/2018

VISTO il documento di stipula del contratto Prot.

VISTO che nella piattaforma GPU, per la gestione delle forniture la scuola si è avvalsa del quinto d’obbligo da 

utilizzare nell’ampliamento delle forniture indicate nella RDO n. 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche previste nel Progetto “

SCIENZA” l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “Quinto d’Obbligo” agli 

condizioni del contratto principale; 

VISTA la dichiarazione del Progettista relativamente all’opportunità di integrare la fornitura con apparecchiature 

aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite, e precisamente

- una ulteriore unita’ di stereo microscopio trinoculare

- e n. 1 SET di Vetreria graduata e non

per un totale di €   1980,00 iva esclusa per l’intera fornitura

PRESO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 

l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

                                

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI” 

Via dante Alighieri, 8- 65017 Penne 

Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 –– Cod. Min. PEIS01100V
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Penne, 12/02/201

 

Agli Atti 

DETERMINA DI UTILIZZO DI UN QUINTO D’OBBLIGO 

Il Dirigente Scolastico 

 

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014

ico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

struzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave- sotto-azione 10.8.1.B1 " laboratori per lo sviluppo delle competenze 

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati

31732 del 25.07.2017; 

del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19.04.2018 di pubblicazione delle graduatorie regionali 

definitive delle proposte progettuali approvate; 

a nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9871 del 20.04.2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.8.1.B1-FESRPON

la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  prot.  n.  2570  del  15.06.2018,  con la  quale  si 

retava l'avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite RDO Mepa e previa manifestazione di interesse;

/11/2018 di aggiudicazione definitiva ; 

il documento di stipula del contratto Prot.4829 del 16/11/2018 relativo alla RDO n. 2077683

che nella piattaforma GPU, per la gestione delle forniture la scuola si è avvalsa del quinto d’obbligo da 

zare nell’ampliamento delle forniture indicate nella RDO n. 2077683. 

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche previste nel Progetto “

” l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “Quinto d’Obbligo” agli stessi patti, prezzi e 

la dichiarazione del Progettista relativamente all’opportunità di integrare la fornitura con apparecchiature 

aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite, e precisamente in 

stereo microscopio trinoculare al costo di € 1.220,00 iva

1 SET di Vetreria graduata e non- attrezzature in porcellana al costo di €

per l’intera fornitura 

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

Min. PEIS01100V 

I18G18000130007 
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del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

ali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per lo sviluppo delle competenze 

Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati e 

e graduatorie regionali 

che rappresenta la formale 

FESRPON-AB-2018-20”; 

,  con la  quale  si 

retava l'avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite RDO Mepa e previa manifestazione di interesse; 

2077683 

che nella piattaforma GPU, per la gestione delle forniture la scuola si è avvalsa del quinto d’obbligo da 

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche previste nel Progetto “CLASSI DI 

stessi patti, prezzi e 

la dichiarazione del Progettista relativamente all’opportunità di integrare la fornitura con apparecchiature 

iva esclusa; 

€ 760,00 iva esclusa, 

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



RITENUTO per le motivazioni sopraindicate, di approvare la spesa e disporre l’affidamento della ulteriore 

fornitura alla Ditta ABINTRAX srl  con sede legale in Monopoli (BA)  così come previsto dal disciplinare di gara; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

-Di approvare la spesa di € 1.980,00 IVA ESCLUSA rientrante nel “Quinto d’obbligo” dell’importo 

dell’affidamento originario per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B1.- “Classi di scienza", 

-di autorizzare l’incremento del contratto del 16/11/2018 prot.  4829  e affidare la fornitura di cui trattasi alla 

Ditta ABINTRAX con sede legale in Monopoli (BA) Partita IVA 07644780723 nei limiti del “quinto d’obbligo”, 

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di € 1.980,00 

Iva esclusa di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione; 

- di pubblicare la presente determina all’Albo della Scuola e sul sito Web dell’Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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