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Prot. N. 1784/VI.02                        Dronero, 13 giugno 2017 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: Determina quinto d’obbligo 
 Fornitura integrazione dotazione tecnologica di cui di cui alla RDO 1578683 

 

CIG: Z821E88B5B 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare:  

o L’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

o L’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 

o L’art. 36 sui contratti sotto soglia; 

o L’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

o L’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

o L’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

o L’art. 80 sui motivi di esclusione; 

o L’art. 29 sui principi in materia di trasparenza; 

o Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate il 26/10/2016 

- DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, 

che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

-  VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e, in particolare, l’art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e 

allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze; 

- VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 23 del 05/03/2008, la quale –con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, 

come modificato dall’art. 3 della Legge 03/08/2007, n. 123, e successivamente riprodotto 

nel citato art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il 

DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i 

servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, 

intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante 

per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri servizi; 

- CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è 

ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.L.gs 50/2016; b) nel 

caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali-di-committenza; 

- VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 24/10/2016 di approvazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;  
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- VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 del 22/04/2016 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 

- VISTA la determina a contrarre  Prot. n. 1361/VI.02 del 09/05/2017; 

- VISTA la RDO  n. 1578683 del 10/05/2017 relativa all’integrazione della dotazione 

tecnologica; 

- VISTO il punto 6 del Disciplinare di gara allegato alla RDO sopraccitata; 

- VISTO il contratto per l’integrazione della dotazione tecnologica  stipulato su MEPA prot. 

1780/VI.02 del 13/06/2017  con la Ditta Genesi Elettronica s.n.c. di Borgo San Dalmazzo 

(CN); 
- CONSIDERATO che  l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo”di 

cui al punto 6 del Disciplinare di Gara per aumentare e migliorare  le dotazioni tecnologiche 

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, per un importo complessivo di 

€. 507,00 IVA esclusa; 

- DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione della fornitura in epigrafe; 

- RITENUTO Per le motivazioni sopraindicate di approvare la spesa e disporre, attesa 

l’urgenza, l’affidamento della ulteriore fornitura a favore della ditta suindicata, così come 

previsto dal bando di gara; 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Articolo 2 

 Di approvare la spesa di € 507,00 IVA esclusa per l’ ulteriore acquisto di:  

N. 3 Lavagne magnetiche adatte alla videoproiezione  (terzo rigo tabella dettaglio 

offerta economica) IVA esclusa 

L’importo complessivo rientra nel quinto d’obbligo dell’importo stanziato per 

l’affidamento originario, utilizzando comunque il preventivo per singola voce della 

stessa Ditta; 

 di autorizzare l’incremento del contratto in fase di stesura che affida alla Ditta Genesi 

Elettronica s.n.c. di Borgo San Dalmazzo (CN)  l’intera fornitura per complessivi €. 

507,00 IVA esclusa; 

 

Articolo 3 

La fornitura dovrà essere fatta agli stessi patti, prezzi, tempi di esecuzione e condizioni del 

contratto originario e la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione. 

 

 

         

      Il Dirigente Scolastico 

          Enrica VINCENTI 

    

 


