
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” 

ViA Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria 

C. F. 80008170807  - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it 

Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463 

                      Reggio Calabria, 10 maggio 2022 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: Procedura di Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata all’acquisizione e messa in opera di 
materiale genericamente denominato “Attrezzature informatiche” e relativo all’attuazione 
del progetto 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) – 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” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  Codice 
CUP: I39J21007530006. Codice CIG: 91323784BB. Codice di progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-
2021-7. ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 e della Determina 
a contrarre del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica prot. 02170/2022 del 
10/03/2022. Applicazione Quinto d’obbligo.   

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. 
mm. ii.;  

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO               l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 585 del 26 novembre 2022, con la quale è stato  
approvato il PTOF a far data dall’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO    il Programma Annuale 2022;  

VISTO il piano afferente ai 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) – 
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” e l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.   

VISTA   la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 
  VISTA                la determina a contrarre n. 0029 del 10 marzo 2022, prot. n. 2170/2022; 
  VISTA                la procedura RDO n. 2977380 del 14/03/2022; 
  VISTO il verbale di valutazione delle buste telematiche assunto agli atti del protocollo in  

data 12 aprile 2022, prot. n. 3386/6.2 recante gli esiti della suddetta procedura. 
VISTO  il decreto di aggiudicazione provvisoria del 13/04/2022, prot. n. 3434/2022; 

VISTO  il decreto di aggiudicazione definitivo del 03/05/2022, prot. n. 3872/2022; 



PRESO ATTO che, come previsto dal disciplinare di gara, l’Amministrazione aggiudicatrice può      
esercitare la facoltà finalizzata all’incremento della fornitura nei limiti del quinto 
d’obbligo; 

VISTO l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI           gli art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e 120                         
del Regio D. n. 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; 

CONSIDERATO che la suddetta procedura ha determinato un’economia pari ad € 9.192.70 IVA 

                           inclusa; 

VISTA             l’offerta tecnico-economica della ditta L’Elettronica pervenuta a mezzo piattaforma 

MEPA; 

DETERMINA 
 

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente   dispositivo; 

di autorizzare l’ulteriore acquisizione del seguente prodotto: 

 

Materiale Prezzo  

N. 11 ulteriori unità di OPS SI Computer  € 835,70 (pz singolo) 

T O T A L E € 9.192,70 

 

di autorizzare l’incremento del contratto per l’importo di € 9.192,70 Iva inclusa per l’acquisto del 
suddetto servizio, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
principale originario; 

di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 
competenza; 

di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo e al sito  web della scuola. 

 
 Il Dirigente Scolastico/Responsabile Unico del Procedimento 

           Prof.ssa Maria Rosa Monterosso  

       Firma digitale  ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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