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Arzano, 30/05/2016 

 

Prot. n. 2262/B18 del 30/05/2016 

Spett.le Ditta S.M.A.S. SRL  

PROLUNGAMENTO DI VIA B. CROCE, 44 

80021 Afragola (NA) 

E-mail: infosmas@pec.it  

 

Oggetto: ordine aggiuntivo- entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture 

tecnologiche relative al finanziamento PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-376– Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO 

- che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n . 1565/B18  del 15/04/2016 è 

stata  indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al 



finanziamento PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-376  a seguito dell’autorizzazione del MIUR 

prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016; 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 11194941, la ditta S.M.A.S. S.R.L.  con sede in 

AFRAGOLA (NA)  si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto  prot. 2259/B18 del 

30/05/2016  per un importo contrattuale  – iva esclusa- di euro  10.150,00 (€ 12.383,00 iva 

inclusa) - così come specificato nella RDO n° 1194941; 

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 del D.Lgs. 50/2016;  

- L’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 –Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei 

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”, ai sensi del quale l’Amministrazione 

Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, 

nella esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo 

complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

CONSIDERATO 

 che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà 

del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n° 

1194941 prot. n° 2260/B18 del 30/05/2016, 

 

ORDINA 

la fornitura  agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1194941 prot. n° 

2260/B18 del 30/05/2016, per un importo complessivo di € 565,00  iva esclusa (€  689,30  iva 

inclusa) – nei limiti del quinto d’obbligo del contratto – incrementando la fornitura come segue: 

• n° 3 access point 

• n° 1 punto di rete 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Tirozzi 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                               ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 


