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OGGETTO: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto prot.n 2610 del 09/03/2022
acquisto delle attrezzature per la realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione” modulo “Monitor digitali per la didattica” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
Modulo 13.1.2A – Digital board: Monitor digitali interattivi per la didattica

CUP D59J21013030006  CIG 9076180CAA  (SIMOG gara n° 8430662)

Codice identificativo progetto: 13.1.2 A-FESR PON-TO-2021-99

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con la determina del Dirigente Scolastico prot. n 838 del 25/01/2022 è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento
“PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 2014-2020” per
l’acquisto di monitor touch, approvato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID – 0042550 del
02/11/2021

PREMESSO che a seguito della valutazione degli atti della gara (RDO n. 2952522 prot. n 1223 del
03/02/2022) svoltasi ai sensi dell’art 46 D.I. 129/2918, effettuata dalla commissione
valutatrice nominata con atto prot. n 2190 del 24/02/2022, del verbale della sopra indicata
commissione prot. n 2889 del 28/02/2022 e dell’atto di aggiudicazione definitiva prot. n.
2581 del 08/03/2022 la ditta 2F Multimedia Via del Pratellino 14/b - Firenze (FI) - P.IVA
04902300484 si è aggiudicata definitivamente la fornitura per un importo contrattuale -iva
esclusa- di € 50988,00 Euro (cinquantamilanovecentoottantotto/00) così come specificato:

Descrizione Quantità prezzo unitario iva
esclusa

prezzo totale fornitura
iva esclusa

Monitor
Touchscreen

42 € 1.214,00 € 50.988,00

Totale prezzo fornitura compresa IVA calcolata al 22% € 62205,36
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PREMESSO che come previsto nella lettera di invito prot.n.1204 del 22/02/2022 : “l’amministrazione
potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi, o altresì
riduzioni delle stesse, in applicazione del c.d. “quinto d’obbligo”, o “sesto quinto”
(art.106 C.12 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.),”

PREMESSO che in riferimento alla RDO n. 2952522 in data 9 marzo 2022 con prot. n 2610 è stato
stipulato, tramite portale MePa, contratto da ambo le parti per un importo di € 50988,00
(cinquantamilanovecentoottantotto/00) esclusa IVA con la ditta 2F Multimedia Via del
Pratellino 14/b - Firenze (FI) - P.IVA 04902300484 aggiudicataria della gara.

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTO l’art. 106 comma 12 del d.lgs 50/2016 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
- “La 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.”

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 13.1.2 A-FESR PON-TO-2021-99 di cui alla
nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2022

VISTA La dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. n 3086 del  21/03/2022 in merito al numero
di classi con alunni disabili ai sensi della legge 104/1992

CONSIDERATO che per l’acquisto di sussidi didattici per alunni certificati ai sensi della legge 104/1992 è
prevista l’applicazione dell’iva al 4% per l’acquisto di sussidi informatici sulla base del
Decreto Ministeriale 7 aprile pubblicato in GU n 105 del 4 maggio 2021 “Modifiche al
decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalita'
alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi
tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap.”

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e
promuovere l’azione didattica e per migliorare l’autonomia e l’autosufficienza degli alunni

disabili, l’amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi
patti, prezzi e condizioni del documento di stipula contratto prot. n.2610 del 09/03/2022
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DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
stanziata per la realizzazione del progetto in epigrafe

DETERMINA

● di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
● di autorizzare l’incremento del contratto prot. n.2610 del 09/03/2022 per un importo complessivo

di € 10926,00 Euro (diecimilanovecentoventisei/00) iva esclusa ( € 11363,04 iva al 4% inclusa) e
di affidare la fornitura alla ditta 2F Multimedia Via del Pratellino 14/b - Firenze (FI) - P.IVA
04902300484

LOTTO UNICO:

Descrizione Quantità prezzo unitario iva
esclusa

prezzo totale fornitura
iva esclusa

Monitor
Touchscreen

9 €1214,00 € 10926,00

Totale prezzo fornitura compresa IVA calcolata al 4% € 11363,04

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP)
Prof. Graziano MAGRINI

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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