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Asse II. Obiettivo 10.8. Azione 10.8.1.A3 – Realizzazione ambienti digitali 
 

Determina applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 - Per un scuola digitale 

 
CIG: 67635799F3   -   CUP: H26J15001180007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO 
• che con determina prot. n. 3398/06-02 del 10.09.2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria 

Maggio ha indetto la procedura di acquisizione tramite richiesta di offerta sul MEPA ai sensi 
dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 della fornitura prevista dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-
106 Realizzazione ambienti digitali “Per una scuola digitale”; 

• che in data 10 settembre 2016 è stata inviata tramite MEPA la RdO n. 1326596 a dieci operatori 
economici per un importo a base d'asta pari a € 17.262,29 (IVA esclusa); 

• che con provvedimento prot. 3908/06-02 dell’8.10.2016 la fornitura è stata aggiudicata in via 
definitiva alla ditta GARBIT SRL, con sede in Poggiardo per un importo di € 16.104,00 (IVA 
esclusa); 

• che, come previsto dal disciplinare della RdO n. 1326596 (al punto 7) emanato da questa 
Istituzione scolastica, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 
l'incremento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo; 

VISTO l'art. 311 del DPR 370/2010 ai sensi del quale l'Amministrazione aggiudicatrice può avvalersi 
della variazione in aumento della prestazione contrattuale nella esecuzione di una fornitura fino 
alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo alle stesse condizioni e prezzi della 
fornitura originaria; 

CONSIDERATO che per migliorare gli spazi didattici attrezzati ‘oltre la classe’ l'Amministrazione 
intende esercitare la facoltà di avvalersi del quinto d'obbligo agli stessi prezzi dell'offerta 
dell'aggiudicatario per la RdO n. 1326596 entro l'importo derivante dalle economie per l'acquisto di un 
ulteriore videoproiettore a soffitto con staffa e cavo per connessione al PC e di un ulteriore 
notebook con schermo da 15.6’’ e masterizzatore, sistema operativo WIN 10; 

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 motivazioni sopra indicate di approvare la spesa e di disporre l'affidamento della 
ulteriore fornitura in favore della ditta aggiudicataria; 



DETERMINA 

• di assumere le premesse quale parte integrante del presente provvedimento; 
• di approvare la spesa di € 1.138,00 (millecentotrentotto/00) IVA esclusa, inferiore al quinto 

dell'importo aggiudicato, per la fornitura di ulteriori attrezzature: 
•  

Videoproiettore a soffitto con staffa e cavo per connessione al PC 
Videoproiettore DLP 3D WXGA 4000 Ansi Lumen 10.000:1 VGA LAN 2HDMI 2USB 
Altoparlante 20W incorporato 
Tecnologia DLP 
Risoluzione 1280 x 800 – Luminosità 4000 ANSI lumen 
Rapporto di contrasto 10000:1 
Telecomando IR 
Installazione e montaggio: il videoproiettore dovrà essere montato a soffitto in un’aula magna; è 
necessario perciò prevedere una staffa regolabile e un cavo di connessione al PC 
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Notebook con schermo da 15.6’’ e masterizzatore, sistema operativo WIN 10 
N3050  2,16 GHz - WIN 10 Home - RAM 4GB  - HD 500 GB - masterizzatore DVD - 15,6'' 
Processore N3050 cache 2 MB core 2 - 2,16 GHz 
Memoria RAM 4GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz 
Dimensioni schermo 15,6'' – risoluzione 1366 x 768 
Hard Disk 500 GB 
Sistema operativo Windows 10 Home 
Etichette ambientali ENERGY STAR 
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• di affidare la fornitura delle ulteriori attrezzature alla ditta aggiudicataria GARBIT SRL con sede 

in Poggiardo agli stessi prezzi e condizioni dell'offerta per la RdO n. 1326596. 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Maggio 

 
 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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