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Prot. 2690 del 12/05/2022 

Agli atti PON- Digitai Board 

 

Avviso di rettifica per errata corrige 

OGGETTO: DETERMINA a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per 
la fornitura di ulteriori dotazioni beni e servizi - progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
 
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) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
CUP: B49J21019560006 
CIG: 91204777B6 
 
In relazione alla determina in oggetto, per mero errore di calcolo nel quantitativo di forniture di 
attrezzature da acquisire, nella tabella prodotti “monitor 27”” la quantità è pari a 1 unità”, pertanto 
l’importo totale della fornitura è pari a € 11.827,90. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 
Che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.1192 del 28 febbraio 2022 è stata indetta la 
gara per la fornitura e l’installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-66 autorizzazione del 02/11/2021, Prot. AOODGEFID/0042550, a valere sull’Avviso pubblico 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica, per l’importo complessivo di Euro 75.877,48 IVA inclusa; 
Che in data 01/03/2022 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia 
e dell’Ospitalità Alberghiera “A. Vespucci” ha indetto procedura per l’affidamento dei servizi con 
pubblicazione di RdO sul portale MePA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, per 
l’acquisto, in lotto unico, con la formula “chiavi in mano” di beni e servizi per la realizzazione del Progetto 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66; 
Che alla suddetta RdO n. 2968024 hanno inviato risposta entro i termini stabiliti n. 7 ditte; 

Che dalla graduatoria finale risulta aggiudicataria la Ditta ELEAR S.r.l. per l’importo contrattuale di € 
59.255,40 (cinquantanovemiladuecentocinquantacinque/40) IVA inclusa, con un ribasso percentuale del 
16,92% sul prezzo a base d’asta di € 71.324,85 (settantantunomilatrecentoventiquattro/85) IVA inclusa; 
Che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RdO n. 2968024 pubblicata da questa Istituzione 
scolastica sul MePA il 01/03/2022, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 
l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 
Che il totale dell’economia del progetto risulta essere di € 12.069,45 IVA compresa, che consente di 
integrare l’ordine del 08/04/2022 alle medesime condizioni;  
Che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche e massimizzare l’efficacia del 
finanziamento ottenuto, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 08/04/2022 per un importo complessivo di 
euro 11.827,90 (undicimilaottocentoventisette/90) Iva compresa, corrispondente ad una cifra inferiore al 
quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 30/11/2021 di approvazione variazione del 
Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 
stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 
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RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, 
l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal bando di 
gara RDO n. 2968024 pubblicata in data 1° marzo 2022 sul MePA; 
CONSIDERATE le esigenze di questo Istituto;  
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
VISTA la documentazione allegata alla RdO di cui in premessa:  
• Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
nell’ambito dell’affidamento ai sensi dell’art 36, D.Lgs. n. 50/16;  
• Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal 
decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217).  
• DURC On Line con esito “REGOLARE”;  
STABILITO CHE anche in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 
e dichiarati (requisiti di moralità, casellario ANAC, sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 
4 e 5, lettera b, del D. Lgs. 50/2016), si procederà alla risoluzione del contratto medesimo ed al 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta;  
VISTI:  
- l’art.11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120 del R.D. n. 

827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del 
prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;  

- l’art. 106 comma 12, D.Lgs 50/2016 che prevede che la stazione appaltante qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto; 

TENUTO CONTO che il provvedimento prot. n. 2387 del 28/04/2022 contiene un mero errore di calcolo 
nel quantitativo di forniture di attrezzature da acquisire nella tabella prodotti “monitor 27”, la cui quantità 
esatta è pari a 1 unità, pertanto l’importo totale della fornitura è pari a € 11.827,90; 

DETERMINA 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 di imputare la spesa nel Programma Annuale, sull’Attività A3 relativa al PON Digital Board che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;  
 di rettificare l’errore e di indicare nel punto successivo la tabella con i quantitativi e importi esatti; 
 di annullare e sostituire il provvedimento prot. n. 2387 del 28/04/2022; 
 di approvare la spesa di Euro 11.827,90 (undicimilaottocentoventisette/90) Iva compresa, nei limiti del 

quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori 
attrezzature così specificate:  

Q.TÀ Prodotto Prezzo Unitario Importo 

7 Monitor interattivo WACEBO DBLEe8X 1.451,80 10.162,60 

7 Supporto pavimento monitor interattivo 213,50 1.494,50 

1 Monitor ACER 27” K272HLEBID  170,80 170,80 

 TOTALE 11.827,90 
 di autorizzare l’acquisto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta ELEAR S.r.l. (partita IVA 

00362380511) con sede in Arezzo Via Carlo Donat-Cattin, 53, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario; 

 di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere 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 dell’Istituto – Sezione PON e Albo online – 

ai sensi del D.Lgs. n.33/2016.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


