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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F.lli Corrà” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I grado 

Via Rimembranza, 44 – 37063 Isola della Scala 
Tel 045 7301422 – Tel e Fax 045 7300248 –  Cod. Fisc. N. 80012720233 

                           Web: www.istitutocomprensivoisola.gov.it - E-mail: vric86200p@istruzione.it  
  

      CUP:  B66J15001910007     -     “Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-121” 

     CIG:  ZA018CD646 

 
Prot. n. _4305/A.18.a_      Isola della Scala, 01 ottobre 2016 

 

 All’Albo dell’Istituto 
 Al Sito Web 
 Alla ditta SINAC INFORMATICA s.a.s. 

            37049 – VILLA BARTOLOMEA (VR) 

 
 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture 
tecnologiche relative al finanziamento “PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-121”. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con determina a contrarre Prot. n. 1022/A.18.a del 07/03/2016 è stata indetta la 
procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche, relativa al finanziamento 

“PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-121” - per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – approvato con nota del MIUR 
prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016; 

CONSIDERATO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con R.D.O. n. 1143559, la ditta SINAC INFORMATICA 
sas di Villabartolomea (VR), si è aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula del 
contratto prot. n. 1767/A.18.a del 20/04/2016 (per un importo contrattuale – IVA ESCLUSA – di 
€ 11.932,93);  

VISTO  l’art. 3 della determina a contrarre prot. n. 1022/A.18.a del 07/03/2016 che recita 
espressamente: “Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del 
contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10”; 

VISTO l'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120 del R.D. 
827/1924 che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo 
del contratto;  

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche 
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del documento di stipula RDO 1143559 per un importo complessivo di € 147,07 – 
IVA esclusa, prevendendo l’acquisto del seguente materiale: 

 stesura cavo di rete in categoria 6 tra armadio rack e laboratorio di informatica;  
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DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 
stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

DETERMINA 
 

di autorizzare l’incremento del contratto prot. n. 1767/A.18.a del 20/04/2016 ed affidare la 
fornitura di cui trattasi alla ditta SINAC INFORMATICA sas – Corso Fraccaroli, 37 - 37049 
Villabartolomea (VR), nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto principale originario per un importo aggiuntivo di  € 147,07  – IVA esclusa. 
 
Il presente atto è fin d’ora impegnativa per l’assunto e per l’Amministrazione. 
  
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Saverio Spinelli 


