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                                     Cassano Ionio -   Sibari, 17/01/2022 

 

Alla Ditta 

FOR OFFICE MEDIA S.R.L.  

ALBO SCUOLA -AMM.NE TRASPARENTE 

ATTI 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la 

fornitura di beni e servizi RDO Mepa n. 2935503 ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 43, 44, 

45 e 46 del DI 129/2018, della procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, con criterio di aggiudicazione “prezzo più basso”, per la fornitura di beni e servizi per la 

realizzazione per del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39. Avviso 28966 del 06/09/2021 - 

FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -. Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione scolastica – CIG: Z4B34026F9 

 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 - CUP C19J21036540006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

- che con determina a contrarre prot. n. 2431 del 20 novembre 2021, pubblicata all’albo on line di 

questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di beni 

informatici e dell’addestramento per la realizzazione del progetto PON FESR “Digital Board” 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e 

privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo; 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con la RDO n. 2935503 del 23 dicembre 2021 la ditta 

FOR OFFICE MEDIA S.R.L ubicata in VIALE COSMAI 19/21 Cosenza P. Iva   01799040785 si 

è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 142 del 14 gennaio 2022 

per un importo contrattuale di € 21.937,20 (ventunomilanovecentotrentasette/20) IVA esclusa, pari 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

ad € 26.763,384 con IVA per i seguenti beni: 

 

Modulo 1 postazioni informatiche per l'utenza Importo 

massimo 

iva 

esclusa a 

base 
d’asta 

 
 

Tipologia 

 
Voce 

capitolato 

 
 

Descrizione 

 
 

Q.tà 

 

Importo 

unit. 

senza IVA 

 
Totale 

senza IVA 

 

Monitor 65” 

Touch 

 

1 
Monitor 65” 

DBLWEW9E-65-20T-

4K TOUCHSCREEN– 

wi-fi, garanzia 36 mesi 

almeo e 3 ore di 

formazione inclusa 

 

 

16 

 

€ 1259, 20 

 

€ 20.147,20 

 

PC DESKTOP I7 2 • ASUS 

ExpertCenter D5 Mini 

TowerFrequenza Clock 

1,1 MHz –  

• Intel Core i7 

10700F 8x 4,8 GHz ▪ 16 

GB di 

• RAM DDR4 PC-

2666 ▪ Nvidia GeForce 

GT1030 

• 2048 MB ▪ SSD 

NVME M.2 da 250 GB 

+ HDD 

• S-ATA3 da 1 TB, 

tutto Seagate o Toshiba 

▪ 

• Windows 10 

Professional ▪ 7.1 Suono 

/ LAN  

Comprensivo di 1 ora di 

formazione - Garanzia 

36 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

€  563,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.127,50 

MONITOR PER PC 

27 

3 Asus VA27DQ Monitor 

LED Display IPS 

27''Risoluzione: Full  

HD 1920x1080 

pixelLuminosità: 250 

cd/m² - 

Tempo di risposta: 1 ms 

Interfaccia HDMI – 

Casse stereo 

incorporate. 

Comprensivo di 

configurazione - 

Garanzia 36 mesi 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

€ 185,00 

 

 

 

 

 

 

€ 370,00 

SCANNER PER 

UFFICIO 

4 • Fujitsu - ScanSnap 

iX1300 - F/R, Duplex, 

A4, ADF, USB3.2. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Certificazioni 

• come per legge. 

Comprensivo di 

configurazione - 

Formazione 1 ora 

 

1 

 

€ 292,5 

 

€ 292,5 

TOTALE OFFERTA ECONOMICA RDO € 21937,20 senza IVA + IVA al 22%

                                                € 25614,38

 
- che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma € 25.614,38 (IVA esclusa) 

pari a € 31.249,54 (IVA inclusa) così suddiviso: € 29.062,07 per l’acquisto di monitor touch e € 

2.187,47 per la digitalizzazione dell’Amministrazione e che l’importo contrattuale previsto nel 

documento di stipula prevede un impegno di €21.937,20 (ventunomilanovecentotrentasette/20) 

IVA esclusa, pari ad 26.763,384 con IVA; 

 

- che nel disciplinare di gara prot. n. 2726 del 13 dicembre 2021 alla pag. 2, punto 3, era stato 

espressamente indicato che “In caso di economie risultanti dai ribassi l’amministrazione potrà 

richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 

aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

 

VISTI 

 

- l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello stato) e l’art. 120 R.D. 

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; 
 

- l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che 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; 

 

- che si è generata una economia significativa di € 3.674,17 (senza IVA) pari ad € 4.482,49 (con 

IVA) per il solo MODULO relativo ai Monitor 65” 4K TOUCHSCREEN dal momento che la 
spesa prevista senza IVA era di € 23.821,37 e la spesa effettiva è stata di € 20.147,20 (esclusa 
IVA); 

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, nonché per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti e l’ampliamento dell’offerta formativa, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del documento di stipula RDO n. 2935503 del 15 gennaio 2022 prot. n. 145 del 15 

gennaio 2022 e con l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni indicati nel MODULO 

detraendo l’importo di € 103,43 come sconto incondizionato in accordo con la ditta appaltatrice; 

 

DATO ATTO 

 

- così come convenuto, che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma 
originariamente autorizzata  per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

DETERMINA 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

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

 

- di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 

2935503 del 15 gennaio 2022 prot. n. 145 del 15 gennaio 2022 e del relativo contratto in 

forma pubblica stipulato in pari data con prot. n. 145 IV.5 del 15 gennaio 2022 per un 

importo complessivo di € 3.674,17 senza IVA e di affidare la fornitura alla ditta FOR 

OFFICE MEDIA S.R.L.  (P. IVA 00940570435) ubicata ubicata in VIALE COSMAI 19/21 

Cosenza P. Iva   01799040785 nei limiti del quinto d’obbligo del contratto. 

- Incremento fornitura: 

LOTTO UNICO RDO n. 2935503 del 15 gennaio 2022 

 

Modulo MONITOR Interattivi 65” 

 

Tipologia 

beni 

 

Voce 

capitolato 

 
Descrizione 

 
Q.tà 

aggi

unti

va 

Importo 

unit. 

senza 
IVA 

 

Totale 

senza IVA 

 

Totale con 

IVA 

(compr

ensivo 

dello 

sconto) 

MONITOR 

Interattivi 

65” 

DBLWEW9E

-65-20T-4K 

TOUCHSCR

EEN 

1 
Monitor 65” DBLWEW9E-65-

20T-4K 

TOUCHSCREEN– 

wi-fi, garanzia 36 

mesi almeo e 3 ore 

di formazione 

inclusa 

 

3 

 

€ 1259,20 

 

€ 3777,60 – 

sconto di € 

103,43 

Tot.=3.674,17 

 

€ 4482,49 

 

 

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

- di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all’albo on line dell’Istituzione 
scolastica e  al sito web nella sezione dedicata al PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CL-
2021-39 

 
Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, Dott. 

Giuseppe Antonio Solazzo  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Dott. Giuseppe A. Solazzo  
Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 

e 21 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 
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