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Prot. n. 3769/C23        Santu Lussurgiu,  07/11/2016 

 
 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione del progetto “Ambienti digitali”, Progetto: “La tecnologia inclusiva classe per 
classe” 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-146.  CUP D66J15001950007” CIG: Z961A6ABC8 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che, con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. N. 2110 del  
23/06/2016 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori di fornitura per la realizzazione del 
Progetto: “La tecnologia inclusiva classe per classe” presso le sedi dell’Istituto Comprensivo di 
Santu Lussurgiu; 
VISTO che, al termine della procedura di gara avviata tramite RdO su MePA, la ditta 
TECNOLAB GROUP  si è aggiudicata in via definitiva l’incarico (RdO n. 1347245); 
VISTO che l’offerente aggiudicatario ha formulato un offerta a ribasso rispetto all’importo a 
base d’asta di € 16.984,00 (Euro sedicimilanovecentottantaquattro/00) Iva esclusa; 
VISTO il proprio decreto di aggiudicazione definitiva prot. n° 3271 del 12/10/2016; 
VISTA la possibilità di utilizzare le ulteriori economie sviluppatesi nell’ambito delle spese delle 
Forniture; 
VISTO il Disciplinare di gara allegato alla RdO, di questa stazione appaltante, che richiama la 
norma contenuta nell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 5° del 18/04/2016 sul quinto d’obbligo; 
PRESO ATTO che questa stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del Quinto 
d’Obbligo; 

DECRETA 
 

1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) l’impegno di spesa di (euro 364,00) IVA esclusa, entro la misura massima del Quinto 
d’obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del Progetto: 10.8.1.A3- 
FESRPON-SA-2015-146.  
La ditta TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA  con sede legale in Via Vittorio 
Veneto, 2, Locorotondo (BA), con sede operativa ad Oristano, aggiudicataria della gara 
mediante procedura di affidamento della RdO ad offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
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n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato tecnico; si 
avvarrà dell’impegno di spesa di cui al punto 2, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
principale originario, per la fornitura del seguente materiale: 
 
Q.tà DESCRIZIONE VOCE 

 
Prezzo unitario 
imponibile 
 

Totale imponibile 
(Q.tà x Prezzo unit.) 
 

1 
 
 
1 

Tablet Mediacom 
SmartPad 10.1 iPro 
 
Monitor a LED 18.5 
Acer K192HQL 

€ 190,00 
 
 
€   95,00 

€ 190,00 
 
 
€   95,00 

 
Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità ad 
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (là dove ricorrano i presupposti 
normativi previsti dall'art.132 del Codice degli Appalti, per i lavori, e dell'art. 311 del D.P.R. 
207/2010). 
La presente determina viene pubblicata all’albo della scuola e al sito web. 
 
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Scarpa 
 
 
 
 
 
 
 

− Alla Ditta TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA 

− All’Albo 
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