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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione- FESR
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Obiettivospecifico 10.8- azione 10.8.1- Sottoazione 10.8.1.A4
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
Titolo progetto: “Musica-Ali in Lab””

10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1

Prot. n. 4652/IV.5.1 del 27/07/2018

Determina Dirigenziale applicazione “quinto d'obbligo” al contratto per la fornitura e
installazione - progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Progetto 10.8.1. A4-FESRPON-CL-20171 “MUSICA-ALI IN LAB”. Finalizzato alla realizzazione di Laboratori professionalizzanti per
i

licei

musicali

e

coreutici,

richiesta

di

ulteriore

fornitura

di

attrezzature

alla

Ditta“L’ELETTRONICA” DI MACINO VINCENZO dei LOTTI 1 e 4 impiegando l’importo
dell’economia generata dal ribasso relativo alla gara mediante la RDO n°1891732 del 09/03/2018.
CUP:H56J17000360007

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’avviso pubblico1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici 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) -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.
VISTA l’autorizzazione del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto PON FESR
2014-2020;
VISTO il proprio Bando di Gara indetto con procedura MEPA tramite RDO n°1891732 del
09/03/2018 secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa;
VISTO l’importo a base di gara per la realizzazione dei piccoli adattamenti e della fornitura di cui
all’art. 1 è di € 113.114,75 (centotredicimilacentoquattordici/75), oltre IVA.

TIPOLOGIA DI MODULO

TITOLO

CIG LOTTO

Aule lezioni: tecnologie musicali

TECHNOSCHOOL

LOTTI IMPORTO

NETTO IVA

IVA

COMPRESO IVA
7365664238

€ 21.815,00

17.881,15

3.933,85

Studio di registrazione

REGISTR-IAMOCI

73657064E0

€ 15.640,00

12.819,67

2.820,33

Sala concerti

MUSIC HALL

7365754C7A

€ 29.120,00

23.868,85

5.251,15

Strumenti musicali

SCUOLARMONICA

73657709AF

€ 56.425,00

46.250,00

10,175,00

7365979629

15.000,00

12.295,08

2.704,92

€ 138.000,00

113.114,75

24.885,25

Piccoli Adattamenti Edilizi
TOTALE

VISTA l’offerta della Ditta L’ELETTRONICA” DI MACINO VINCENZO che si è aggiudicata
i LOTTI 1 e 4
LOT
TI

TIPOLOGIA DI MODULO

1

Aule lezioni: tecnologie
musicali –
TECHNOSCHOOL
Strumenti musicali
SCUOLARMONICA

4

IMPORTO
COMPRESO
IVA

IMPONIB.

7365664238

€ 21.815,00

17.881,15

73657709AF

€ 56.425,00

46.250,00

CIG LOTTO

IVA

PREZZO
OFFERTO

TOT. IVA
COMPRESA

3.933,85

15.874,00

19.366,28

10.175,00

45.290,00

55.253,80

RESIDUO
NETTO
IVA
2.007,15

960,00

VISTI il D.Lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) art. 106, comma 12 - “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”.
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento dell’attività amministrativo-contabile delle scuole);
VISTA l’aggiudicazione definitiva della RDO n°1891732 del 09/03/2018, prot. n°4014
del14/06/2018, con cui si individua la ditta “L’ELETTRONICA” DI MACINO VINCENZO con
sede in Via Montefalcone, n. 11Gioia Tauro – RC, quale aggiudicataria della fornitura dei LOTTI 1
e 4 del progetto 10.8.1. A4-FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”.
LOTTO 1 per complessivi euro15.874,00 (quindicimilaottocentosettantaquattro/00) (IVA esclusa);
CONSIDERATO che residuano economie pari a euro 2.007,15 (duemilasette/15) dell’importo
aggiudicato della suddetta gara per l’acquisto delle attrezzature;
LOTTO 2 per complessivi euro 45.290,00 (quarantacinquemiladuecentonovata/00) (IVA esclusa);
CONSIDERATO che residuano economie pari a euro 960,00 (novecentosessanta/00) dell’importo
aggiudicato della suddetta gara per l’acquisto delle attrezzature;
CONSIDERATO che la suddetta somma non supera il 20% della somma aggiudicata;
CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni delle attrezzature musicali del
progetto di cui all’oggetto, l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la

facoltà del quinto d'obbligo di cui all’art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e
successive modificazioni, come previsto dal Disciplinare di Gara, aumentando la fornitura agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
Per il LOTTO 1 di un importo di Euro € 1.984,00(millenovecentottantaquattro/00) IVA esclusa;,
Per il LOTTO 4 di un importo di Euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) IVA esclusa,
senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture (art.
311 DPR 207/2010);
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, l'affidamento
della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal Disciplinare di gara;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DETERMINA
Art. 1
- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Art. 2
- di approvare la spesa per il QUINTOD’OBBLIDO per:
- LOTTO 1di € 1.984,00(millenovecentottantaquattro/00) IVA esclusa;
-LOTTO 4 Euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) IVA esclusa,
nei limiti del quinto d'obbligo del contratto originario per la fornitura del progetto di cui all’oggetto,
utilizzando il preventivo per singola voce d'acquisto della stessa ditta per l’incremento del numero
delle attrezzature;
Art. 3
- di autorizzare l'incremento del contratto e affidare la fornitura di cui trattasi alla
L’ELETTRONICA” DI MACINO VINCENZO.” con sede in Via Montefalcone, n. 11Gioia
Tauro – RC,nei limiti del quinto d'obbligo, per un importo aggiuntivo di:
- LOTTO 1 di € 1.984,00 (millenovecentottantaquattro/00) IVA esclusa,
DESCRIZIONE

QUANT.

IMPORTO

IMP.

IVA

TOTALE

UNITARIO

4

310,00

1.240,00

272,80

1.512,80

Master keyboard(tastiere digitali mute con tasti pesati) 88 1
TASTI
3
Cuffie monitor

469,00

469,00

103,18

572,18

60,00

180,00

39,60

219,60

Master keyboard (tastiere digitali mute con tasti pesati) 1
TASTI 49
TOTALE
9

95,00

95,00

20,90

115,90

1.984,00

436,48

2.420,48

ARMADIcon chiave per la custodia di strumenti, accessori,
partiture e parti staccate

LOTTO 4 Euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) IVA esclusa
DESCRIZIONE
VIOLINO- elettrico Dimensioni: 4/4 Body: Abete tipo YAMAHA
YSV104R o equivalente

850,00

187,00

1,037,00

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo all’ ULTERIORE fornitura dei LOTTI 1 e 4;
Art. 4
- di integrare il contratto del relativo atto di sottomissione che la ditta fornitrice è tenuta a
sottoscrivere.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.
Art. 5 pubblicazione
La pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Istituto www.liceibelvedere.gov.it– Albo Online
(attività negoziale) e nella sezione Amministrazione Trasparente (Provvedimenti Dirigente).
Il Dirigente Scolastico RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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