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Regione Abruzzo – FSC ODS S02 e S03 

REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università  

FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado” 

CUP D36J16017730006 
CIG Z8C2B9ACA0 

 

Determina acquisto entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi  

TD 1235299 del 24.3.2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto   l’Atto di concessione del 18.4.2019 della Regione Abruzzo in attuazione del  Programma 

FSC – Delibera CIPE 79/2012-Obiettivi di servizio Regione Abruzzo; 
Visto       il Capitolato tecnico redatto dal progettista in base al disciplinare di gara; 
Premesso che il Capitolato prevede l’acquisto, in unica  soluzione, di attrezzature per la creazione di 

due laboratori mobili, con workstation 3D stereoscopica con effetto olografico “All in one” 
e  supporti informatici; 

Vista  la propria  determina di affidamento diretto prot.n.1806 del 27.2.2020, alla Ditta L’ABCD 
SRL VIA EMANUELE GIANTURCO 31 NAPOLI (NA), - numero P.I. 07769051215, rivenditore 
unico in Italia del modello richiesto;  

Visto il proprio affidamento diretto n.1235299 – prot.n.2095 del 23.3.2020; 
Considerato che l'art.106 c. 12 d.lgs. 50/16 prevede la possibilità per la stazione appaltante, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario, di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto;  

Vista  l’offerta economica pervenuta dalla Ditta ABCD di Napoli, acquisita al prot.n.2066 del 
18.3.2020, in cui è indicato il seguente ribasso: 

 Ribasso a corpo (Importo da ribassare: € 24.549,45):  3,00 %, pari ad € 736.48 iva 
esclusa; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto che ha approvato il nuovo Regolamento relativo 
all’attività negoziale del Dirigente Scolastico, Verbale n.4 del 25.6.2019;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3-Verbale n.6 del 28.11.2019 con cui è stato approvato 
il Programma Annuale 2020 che prevede anche nell’Aggregato A03-2 “Regione Abruzzo-
FSC2007/2013-Obiettivi di servizio S02 S03; 

Sentito  il parere del Progettista;  
Preso atto  che per potenziare la creazione di due laboratori mobili, con workstation 3D stereoscopica 

con effetto olografico “All in one”e  supporti informatici, l’Amministrazione intende 
integrare la fornitura principale con fornitura supplementare da parte del contraente 
originale e non inclusa nell'appalto iniziale, esercitando la facoltà del “quinto d’obbligo” agli 
stessi prezzi e condizioni del documento di stipula TD n. 1235299 del 24.3.2020, per un 
importo complessivo di: 

 € 736,48 Iva esclusa;  
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 € 898,50 Iva inclusa; 
DETERMINA 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 di approvare la spesa di € 898,50 Iva inclusa, nel rispetto del limite del quinto d’obbligo citato in 

premessa, per migliorare la creazione di due laboratori mobili,  con workstation 3D stereoscopica,  
con effetto olografico “All in one” e  supporti informatici, per il progetto “Interventi per il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 
competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”, utilizzando le singole voci del 
preventivo di spesa per acquisto offerto dalla ditta assegnataria del contratto di fornitura prot. 
2095 del 23.3.2020 e incrementando la fornitura delle seguenti attrezzature:  

 

1 Tablet Android Samsung Galaxy Tab A € 210,00 € 210,00 

4 Cuffie con microfono EDU-255M € 30,00 € 120,00 

1 Notebook Lenovo ESSENTIAL V130-15IKB € 400,00 € 400,00 

1 15 etichette adesive € 6,48 € 6,48 
Totale imponibile € 736,48 

 
 

 di autorizzare l’aumento del contratto e di affidare la fornitura di cui trattasi alla medesima ditta 
aggiudicataria del contratto di fornitura prot. 2095 del 23.3.2020- TD n.1235299: 

 
L’ABCD SRL Via Emanuele Gianturco,  31 - Napoli - numero P.I. 07769051215- 

 
 di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione; 
 di pubblicare in data odierna il presente atto sul sito WEB dell’istituto. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Piccinni 

  
 
 
       


		2020-05-11T16:00:31+0200




