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Prot. N.2507/B1-13                Bollate,  30/09/2016  
 

Al sito Web  
Alla Ditta MONTI & RUSSO DIGITAL s.r.l. 
montirusso@pec.intercom.it 

  
 
 
OGGETTO: Atto di sottomissione quinto d’obbligo gara PON  per la “realizzazione Ambienti 
Digitali” 
PON – Programma Operativo nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento – Azione 10.8.1” “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
CUP: J26J15001050007 
CIG: Z021A3CFAE  - riferimento  RdO N.: 1242011 DEL 15/06/2016 
Codice identificativo progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-257 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la propria determina a contrarre prot. 1646/B1-13 del 15/06/2016 per l’affidamento della 
fornitura di realizzazione di Ambienti Digitali di cui all’oggetto, tramite RDO (richiesta di offerta) 
attraverso  il MEPA ; 
VISTO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1242011 la ditta MONTI & RUSSO 
DIGITAL srl Via Liguria,76/78 di Legnano si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto 
prot. 1816/B1-13 del 30/06/2016 per un importo contrattuale – IVA esclusa di Euro 15.025,76; 
VISTO che l’art. 3 della determina a contrarre prot. 1646/B1-13 del 15/06/2016 per l’affidamento 
della fornitura di realizzazione di Ambienti Digitali prevede il c.d. “quinto d’obbligo” qualora nel corso 
dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 
D.P.R.207/10; 
CONSIDERATO che per  migliorare alcune aree del progetto presentato, L’Amministrazione intende 
esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi  e condizioni del documento di 
stipula RDO n. 1242011 prot. n. 1816/B1-13 del 30/06/2016 con l’applicazione dello stesso ribasso 
per un importo complessivo di € 15.025,76 IVA esclusa; 
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DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 
stanziata per l’esecuzione del progetto in oggetto si procede ad incrementare la dotazione iniziale ; 

 
DETERMINA 

 
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 prot. 
1816/B1-13 del 30/06/2016 per un importo complessivo di € 2.726,21 IVA inclusa  e di affidare la 
fornitura alla Ditta MONTI & RUSSO srl –Via Liguria 76/78 – 20025 Legnano (MI), già aggiudicataria 
dell’affidamento della fornitura di Ambienti Digitali in premessa, nei limiti del quinto d’obbligo del 
contratto 
Incremento fornitura del seguente materiale C.I.P. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-257 

DESCRIZIONE Q.TA’ COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

iPad Air 2 5 € 396,19 €1.980,93 

EVA Bumper Protective Case with Handle & 
Holder for iPad Air 2 7 € 12,00 €  84,00 

cavetti connessione Lightning Digital AV 
Adapter 2 € 41,11 €  82,21 

  TOTALE IMPONIBILE € 2.147,14 

  IVA 22% €  472,37 

  TOTALE COMPLESSIVO €2.619,52 

 
Di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo e al sito web della scuola. 
 
 

 
              Il Dirigente Scolastico 

           Anna Teresa FERRI 


