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Oggetto: Determina Applicazione quinto d’obbligo ai sensi del D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 106 c. 12 - adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo 

aggiudicato, relativa al Progetto FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” 

Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285 

Autorizzazione MI Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 

CUP: G89J21009210006 

CIG: 9081338D2E 

RDO n.2963038 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  che con determina a contrarre prot. n. 3400/VI-2 del 25/02/2022, è stata indetta la 

gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per la realizzazione 

del progetto FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

                                      Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”, 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285 

Autorizzazione MI Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 

CUP: G89J21009210006 

CIG: 9081338D2E 
 

 Ad Amministrazione Trasparente 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Fascicolo del progetto13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285   
 

 

mailto:agic83600p@pec.istruzione.it
mailto:agic83600p@istruzione.it
http://www.icsantibivona.edu.it/




 

 
PREMESSO che a seguito di regolare RDO n. 2963038 (di seguito RDO) su piattaforma MEPA la 

Ditta POSDATA  S.R.L,  con  sede  in  con  sede  in  via  N.  Mineo,  10  - 90145  

Palermo  (PA),  P.IVA 01647390812 è risultata aggiudicataria in via definitiva della 

fornitura con contratto protocollo n°7472/VI-2 del 03/05/2022, per l’importo 

contrattuale di €.49.694,26 IVA inclusa, con un ribasso percentuale del 6,66% sul 

prezzo a base d’asta di € 53.239,97 IVA inclusa;  

 

PREMESSO che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO, restituito debitamente sottoscritto 

dall’aggiudicatario, espressamente richiama la clausola obbligatoria di  adeguamento 

della fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di 

quanto previsto dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di 

contratti durante il periodo di efficacia); 
 

RAVVISATA  l’ opportunità di avvalersi  della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 106 c. 12, per l’applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi patti, prezzi 

e condizioni della stipula originaria entro i limiti del quinto del corrispettivo  

aggiudicato con  il contratto protocollo n° 7472/VI-2 del 03/05/2022 al fine di 

ampliare e migliorare le dotazioni già oggetto di fornitura; 

 

ACCERTATA  la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, in 

conseguenza del ribasso percentuale, in € 3.545,71 IVA inclusa; 

 

DATO ATTO  che  l’impegno di spesa per la fornitura de quo trova copertura finanziaria  nella 

somma originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto Titolo progetto: 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285 per l’importo pari € 

3.545,71 incluso IVA;  

 

VISTO  l’art. 106 c. 12 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - del  D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

DETERMINA 

 

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

 

 di autorizzare l’impegno di spesa di € 2.915,80 IVA compresa, da imputare sul capitolo  

A03/14 del programma annuale e.f. 2022, a valere sui fondi destinati al Progetto13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-285, per l’ampliamento della fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

originario, come di seguito specificate:  

 

 

Prodotto Quantità Importo 

senza IVA 

Importo 

con IVA 

Pannello Touch 65" SMA-865 + 

Licenza MDM + Piattaforma 

didattica Cloud + Software 

didattico e di produttività + 2 

touch Pen  + 1 telecomando Cavo 

HDMI + Cavo USB  + Staffa di 

supporto 

2 € 1.195,00 € 2.915,80 

TOTALI € 1.195,00 € 2.915,80 

 

 di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta POSDATA  S.R.L,  con  sede  in  via  N.  Mineo, 10  - 

90145  Palermo  (PA),  C.F./P.IVA 01647390812; 



 

 
 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 la Prof.ssa 

Francesca Maria Cusumano; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Cusumano 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i 
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