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PUNTI DI EROGAZIONE: ACQUI TERME – NOVI LIGURE – OVADA – TORTONA 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 1367/C14                    Novi Ligure, 19 ottobre 2020 

 

Oggetto: Determina dirigenziale applicazione entro il quinto d’obbligo di aggiudicazione definitiva RDO MePa n. 

2641175 per approvvigionamento beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con il Progetto 

Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 

2020. 

   Titolo del progetto: Un CPIA 2.0 per tutti 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338 

 CUP: I66J20000060007 CIG: ZA92E31377 

 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 

 che con determina a contrarre prot. n. 1094/C14 del 7 settembre 2020, pubblicata all’albo on line di 

questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di beni 

informatici e dell’addestramento per la realizzazione del progetto PON  “Un CPIA 2.0 per tutti” 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338 mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al 
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minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), 

c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto 

tecnologico e carattere innovativo; 

 che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con la RDO n. 2641175 del 08/09/2020 la ditta REKORDATA 

(P. IVA 05185750014) ubicata a Torino in Via Fratelli Bandiera, 3/a si è aggiudicata la fornitura con 

decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1242/C14  del 25/09/2020 per un importo contrattuale 

di € 14730,00 (quattordicimilasettecento trenta) IVA esclusa, pari ad € 17970,60 con IVA per i 

seguenti beni: 
 

 
 

Descrizione 

 
 

Q.tà 

 

Importo unit. 

senza IVA 

 
Totale 

senza IVA 

PROMETHEAN ACTIVEPANEL COBALT 65"4K CON STAFFA & WIFI  
Promethean ActivPanel Cobalt 165,1 cm (65") LCD 4K Ultra HD Touch screen 

Pannello piatto interattivo Nero Processore integrato Android 8.0
 

6 1500,00 9000,00 

TECH - STAND A PAVIMENTO PER MONITOR 55/120” 
 Supporto a pavimento per montaggio schermi LCD/Plasma 

• Supporta monitor Plasma/LCD/LED da 55-120” 
 • Supporta VESA: 1000x600 max 

• Massimo peso TV supportato: 150 kg 
• Base rettangolare con ruote (1330x660 mm) 

• Mensola integrata porta attrezzature 

2 450,00 900,00 

LENOVO VOIP 360 CAMERA SPEAKER 

6 250,00 1500,00 

UNITÀ MOBILE RICARICA E ALLOGGIAMENTO 36 DISPOSITIVI 

1 750,00 750,00 

LENOVO 14E CHROMEBOOK 81MH 
Lenovo 14e, 7th Generation AMD A4-Series APUs, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 

1920 x 1080 Pixel, 4 
GB, 64 GB 

Lenovo 14e. Tipo di prodotto: Chromebook. Famiglia processore: 7th 
Generation AMD A4- 

Series APUs. Fattore di forma: Clamshell. Modello del processore: A4-9120C, 

3 260,00 780,00 

LENOVO TS V15 RZ3-3250U 8GB 256GB SSD 15.6 WIN 10  HOME 
Lenovo V V15, AMD Ryzen 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 

GB, 256 GB 
NO DVD 

Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: 
Clamshell. Famiglia 

processore: AMD Ryzen 3, Modello del processore: 3250U, Frequenza del 
processore: 2,6 

GHz. 

5 360,00 1800,00 

 
 che nel disciplinare di gara al punto 10.1 era stato espressamente indicato che “L’Ente Scolastico potrà 

richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad 

eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da 

non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto in riferimento dall'art. 106 

comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

                                                                               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, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che 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; 
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 che si è generata una economia nella voce di costo “Spese generali” in quanto era stato previsto il 

compenso per il “Progettista” e che successivamente l’incarico è stato assunto dal Dirigente scolastico a 

titolo non oneroso;    

 che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Amministrazione intende 

esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula 

RDO  n. 2641175 del 08/09/2020;  

                                                                             DATO ATTO  

 che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma originariamente autorizzata per 

l’esecuzione del progetto; 

 

      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 n. 2641175 del 

08/09/2020 per un importo complessivo di € 260,00 senza IVA e di affidare la fornitura alla ditta 

REKORDATA (P. IVA 05185750014) utilizzando il preventivo d’acquisto della stessa ditta nei limiti del 

quinto d’obbligo del contratto con la sottoelencata attrezzatura: 

 
LENOVO 14E CHROMEBOOK 81MH 
Lenovo 14e, 7th Generation AMD A4-Series APUs, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 
1920 x 1080 Pixel, 4 

GB, 64 GB 
Lenovo 14e. Tipo di prodotto: Chromebook. Famiglia processore: 7th 

Generation AMD A4- 
Series APUs. Fattore di forma: Clamshell. Modello del processore: A4-9120C, 

 

1 

Imponibile 

260,00 

Totale con IVA 

317,20 

 

 
 di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all’albo on line dell’Istituzione scolastica e al 

sito web nella sezione dedicata al PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338. 

 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Filippo PELIZZA.  

 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

         Filippo PELIZZA 
         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 
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