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      CUP B36J17000870007                                                              CODICE PROGETTO 10.8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1 
     CIG. ZA0231D0F2 
 
Oggetto: determina applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per l'affidamento della fornitura di 
materiale informatico relativo al progetto PON 2014-2020 - FESR Laboratori musicali 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE: 
-con determina a contrarre del Dirigente scolastico n. 60 del 5/06/2018  è stata indetta la gara relativa al Lotto 1 per 
l'affidamento della fornitura di materiale informatico nell'ambito del progetto in oggetto; 
-che al termine della procedura di gara avviata tramite RDO n. 2008121 è risultata aggiudicataria la Ditta Faticoni con 
determina di aggiudicazione n. 74  del 27/07/2018    
- che l'offerente aggiudicatario ha formulato offerta al ribasso pari a €.32.155,00. IVA esclusa, rispetto all'importo a 
base d'asta pari a €32.775,79. con un risparmio di €.620,00... IVA esclusa 
VISTO il documento di stipula del contratto-buono n. 66/2018 prot. 5104 del 30/07/2018  relativo alla RDO n. 
2008121   con cui è stato formalizzato l'affidamento della fornitura alla ditta Faticoni Spa per un importo  di € 
32.155,28  IVA esclusa 
VISTA la possibilità di utilizzare le ulteriori economie realizzatesi nell'ambito delle spese delle forniture 
PRESO ATTO che ai fini del funzionamento ottimale delle dotazioni tecnologico-didattiche a favore di alunni e docenti, 
l'Amministrazione intende esercitare la facoltà di utilizzare le disponibilità finanziarie residuali avvalendosi della 
procedura del "quinto d'obbligo" ai sensi del c. 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 
 

DETERMINA 
1. di assumere l'impegno di spesa di €. 495,00  IVA esclusa,  (€. 603,90 IVA inclusa)  entro la misura massima del 

quinto d'obbligo, per incrementare la fornitura della seguente dotazione tecnologica di cui al progetto in 
oggetto: 
- n. 1 HP Z240 Workstation Tower con i5+monitor – Garanzia 3 anni  

2. di affidare alla ditta Faticoni Spa  mediante ordine diretto, la fornitura del materiale di cui al punto 1, agli 
stessi prezzi e condizioni del contratto principale originario 

 
3. di autorizzare il relativo atto di sottomissione per l'utilizzo del quinto d'obbligo del contratto per il totale di 

cui sopra  
 

4. di imputare la spesa al progetto P11 -PON  FESR LABORATORI SPORTIVI MUSICALI E COREUTICI 
 

5. di pubblicare  la presente determina sul sito web dell'istituto www.liceoartisticocagliari.gov.it 

               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ignazia Chessa 
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