
  

 

 

Scuola primaria di Reane 
piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 
tel. fax 0435 99326    spreane@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 
piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 9468  fax 0435 408189   smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola primaria di Villapiccola 
via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 99248    spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 
via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76094    splozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 
via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76024    smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 
borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 
tel. fax  0435 77401    spvigo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 
viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 
tel. fax 0435 75022    smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI AURONZO DI CADORE 

 

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno) 
 

tel. 0435 9468   fax 0435 408189     
 

e-mail: BLIC810002@istruzione.it          
posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it 

 

www.istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
 

c.f. 83002130256      codice univoco UFT3P2 

  

 
Prot. n. 700 DEL 06/02/2018 

CUP : F46J15001820007     CIG: ZA61FEE254  
 

Progetto FESR PON - codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-109: 

 

10.8.1 Obiettivo specifico e azione del PON 

A3 Sottoazione/progetto 

FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto 

VE Regione di riferimento Veneto 

2017 Anno di autorizzazione (Lettera Prot. 31744 del 25/07/2017) 

109 Numero progressivo del progetto per regione Veneto – graduatoria definitiva (Prot. 31744 del 25/07/2017) 

 

Al Fascicolo PON FESR 2014-2020 - Avviso 12810 

Al Sito web Amministrazione trasparente - 

All’Albo On Line 

 

OGGETTO: Determina di applicazione entro il quinto  d’obbligo del contratto per la fornitura di materiale informatico per 

la realizzazione del  Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 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 infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2017-109- €. 22.000,00  Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744 

del 25 luglio 2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  

CHE  con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 5490 del 10/11/2017 è stata indetta la gara per la fornitura 

di  Lim e PC  a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  AMBIENTI DIGITALI, per un 

importo complessivo di  22.000,00 IVA INCLUSA. 

CHE,  come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 1805935 prot. n. 6111 del 05/12/2017, l’Amministrazione 



  

 
aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

VISTI: l’art. 11 del R.D. N. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del Regio 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, D.L.gs 50/2016, l’art. 311 del D.P.R N. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai sensi dei quali l’ Amministrazione scolastica 

aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura 

o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della 

pattuizione originaria; 

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 contratto principale originario del 27/12/2017 

per un importo complessivo di € 400,16 IVA compresa; 

CONSIDERATO CHE il totale dell’economia del progetto, risulta essere di € 418,28(quattrocentodiciotto/28) 

DATO ATTO   cle 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 Startup Informatica di Sedico, così come previsto dal bando di gara allegato alla RDO n. 1805935 prot. n. 6111 del 

05/12/2017. 

DETERMINA 

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare la spesa di €  400,16 IVA compresa, nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento 

originario per la fornitura di ulteriori attrezzature tecnologiche ( n. 41 cuffie stereo con microfono); 

di autorizzare l’incremento di spesa di € 400,16 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Ditta Startup Informatica di 

Sedico, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario per un importo aggiuntivo 

di € 400,16 IVA compresa.>; 

di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo e al sito web della Scuola. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico regg 

 (Dott. Orietta ISOTTON ) 

 Firma apposta digitalmente   
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