
 
 

          ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI  DOBERDO' DEL 
LAGO 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V DOBERDOBU 
34070 DOBERDO' DEL LAGO/DOBERDOB – Piazza/Trg  S. Martino,1 

Segreteria/Tajništvo tel. 0481 78009 
e-mail: GOIC81100L@ISTRUZIONE.IT  e-mail pec GOIC81100L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: http://www.vsdoberdob.it - C.F. 81004130316 

 

MP/ 

 
 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” prot.n. 
0028966 dd. 06.09.2021  FESR REACT EU relativa ai FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 

 
 

DETERMINA a CONTRARRE – QUINTO D’OBBLIGO 
 
Prot.n. (vedi segnatura)              Gorizia, (vedi segnatura) 

 
          All’Albo pretorio  

Al sito web di Istituto 
ALLA DITTA 

 
OGGETTO: Applicazione quinto d’obbligo per integrazione forniture da economie di progetto 

PON relativo all’Avviso pubblico  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” prot.n. 0028966 dd. 06.09.2021   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 
– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “ Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -   
Azione 13.1.2 - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
CIG per forniture QUINTO D’OBBLIGO su LOTTO 2: ZB135E6E99  
CUP: J49J21009350006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
prot.n. 0028966 dd. 06.09.2021  FESR REACT EU relativa ai FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-
2020; 
VISTE le indicazioni per la realizzazione degli interventi PON; 
VISTO il PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s.2021/22 e il PROGRAMMA ANNUALE 2022; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 241/90, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il DPR 275/99, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56 ed in particolare gli artt.: 30, 32, co.2, 35, 36, co. 2 lett. a), co. 6, 80, 95 e 160; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1. marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 
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VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018 e D.A. N. 7753/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107» ed in particolare l’art. 46; 

VISTA la procedura MEPA - RDO n. 2976528  con criterio di scelta del prezzo più basso; 
VISTO l’offerta della società DIGIT S.R.L., C.F. 01009290311, con sede in Via XXIV MAGGIO n. 12/C 34170 
Gorizia (GO), che si è aggiudicata il lotto 2 per un valore di € 2.222,84 (iva inclusa); 
VISTO che in data  30.03.2022 è stato redatto il documento di stipula Mepa prot. n. 2601/2022 relativo alla RDO 

n. 2976528 con la società DIGIT S.R.L., C.F.01009290311, con sede in Via XXIV MAGGIO n. 12/C 
34170GORIZIA (GO), quale aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi € 
2.222,84 (iva inclusa); 
CONSIDERATO che residuano economie par ad € 81,50 dell’importo totale autorizzato del progetto, pari ad € 
2.304,34; 
CONSIDERATO che si intende utilizzare la somma residua per l’aumento delle quantità delle attrezzature 
oggetto della RDO supra; 
VERIFICATA la disponibilità della società DIGIT S.R.L. ad effettuare l’ulteriore fornitura delle attrezzature 

mantenendo fermi i prezzi presentati nella RDO n. 2976528; 
RITENUTO di approvare la spesa e di disporre l’affidamento delle ulteriori forniture in favore della società DIGIT 
S.R.L, per le motivazioni sopra indicate; 

VISTA la disponibilità finanziaria nel programma annuale per l’anno 2022 nella scheda: 

ATTIVITA’/PROGETTO: P01.03. – PON FESR DIGITAL BOARD 
ATTIVITA’/PROGETTO: A02.01. – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVOA GENERALE 
Ritenuto di procedere in merito; 
 

 
DETERMINA 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 – Oggetto 
Di approvare la spesa per l’aumento della dotazione delle forniture per il progetto  

PON relativo all’Avviso pubblico  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” prot.n. 0028966 dd. 06.09.2021   
pari ad € 671,00 IVA inclusa (copertura della spesa con € 81,50 fondi PON e € 589,50 con fondi del 
funzionamento, utilizzando il preventivo per singola voce d’acquisto della stessa società per l’incremento del 
numero delle attrezzature come di seguito indicato: 
 

lncremento Fornitura LOTTO 2 RDO N. 2976528 -Tipologia Beni/Descrizione: 

• N.1 PC: € 550,00 + iva = € 671,00 
 

PERSONAL COMPUTER  

CARATTERISTICHE: 
Dell Vostro 3681 - SFF - Core i5 10400 / 2.9 GHz - RAM 8 
GB - SSD 512 GB – come da capitolato tecnico della RdO 
 
Art. 3 – Autorizzazione incremento 
Di autorizzare l’incremento del contratto e affidare le forniture di cui trattasi alla società DIGIT  S.R.L., C.F. 
01009290311, con sede in Via XXIV MAGGIO n. 12/C 34170 Gorizia (GO). 
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Art. 4 – Termini 
La fornitura dovrà essere realizzate entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Sonja KLANJŠČEK 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:GOIC81100L@ISTRUZIONE.IT
mailto:GOIC81100L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.vsdoberdob.it/

		2022-04-06T14:07:21+0200
	KLANJSCEK SONJA




