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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Autorizzazione progetto STEM prot. n. 

43717 del 10.11.2021 - Titolo: “ Digital Space”. Cup: H39J21004490001 
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Oggetto: Determina per l’applicazione entro il quinto d’obbligo della variante in aumento del 

contratto prot. n. 11297 del 06/04/2022 per la fornitura di MATERIALE DIDATTICO 

STEM a seguito di stipula Rdo 2968928. PA2022 – A03.02 – Spazi e strumenti digitali per 

le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021. 

CIG: 91025795D1 

N. GARA: 8452637 

CUP: H39J21004490001 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso 

- che con la determina a contrarre prot. n. 7894 del 10/03/2022 è stata indetta la procedura di gara 

per a fornitura di MATERIALE DIDATTICO STEM, per un importo a base d’asta pari a: €. 

12.540,98 (dodicimilacinquecentoquaranta/98) iva esclusa, totale spesa €. 15.300,00 

(quindicimilatrecento/00) iva compresa, con aggiudicazione mediante il criterio del minor 

prezzo. 

- che a seguito di gara svoltasi sul Mepa, con RDO n. 2968928 la ditta MEDIA TECNO STORE 

SRLS, con sede in ROMA, alla via Umberto Saba, 34, P.IVA 15514131000 si è aggiudicata 

definitivamente la fornitura con decreto n. 11009 del 04/04/2022 per un importo contrattuale pari 

a €. 6.950,00 (seimilanovecentocinquanta/00) iva esclusa, pari a € 8.479,00 

(ottomilaquattrocentosettantanove/00) IVA compresa; 
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- che a seguito di aggiudicazione è stato stipulato il contratto prot. n. 11297 del 06/04/2022; 

- che si sono realizzate delle economie nell’ambito delle spese di forniture; 

- che, come previsto dall’art. 106 co. 12 del codice degli appalti Dlgs 50/2016 e successive 

modifiche la stazione appaltante può ricorre al quinto d’obbligo; 

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche per l’utilizzo delle risorse di cui al 

progetto STEM - Titolo: “ Digital Space”. Cup: H39J21004490001, l’Amministrazione intende 

necessario esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni previste 

dal capitolato e dal disciplinare relativo al contratto di stipula dell’RDO n.  2968928, prot. n. 11297 

del 06/04/2022, per un importo complessivo di € 1.300,00. 

- che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata 

per l’esecuzione del progetto in epigrafe per il totale della somma; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il Dlgs 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” modificato dalla legge 120/2020 art. 

4 co. 1, che all’art. 32 co. 8 recita “L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa 

esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il 

patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata 

della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; 

- la legge n. 120 dell’11 Settembre 2020 “decreto semplificazioni” che all’art. 8 co 1 let a) recita: 

“…, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 

2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 

forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura; 

- l’art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici. Restano, 

comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nella lettera contratto, in 

particolare che il contratto per l’acquisto  del materiale oggetto di RDO si intende risolto di diritto, 

ai sensi dell’art. 1456 codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del Codice. In tal caso l’esecutore ha diritto al pagamento da parte del 

committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente 

ed a regola d’arte e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 

DETERMINA 

 

 

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

- di approvare la spesa di €. 1.300,00, (milletrecento/00) IVA esclusa, nei limiti del quinto 

d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario di €. €. 6.950,00 

(seimilanovecentocinquanta/00) iva esclusa, pari a € 8.479,00 

(ottomilaquattrocentosettantanove/00) IVA compresa, per la fornitura di ulteriori 

MATERIALE DIATTICO STEM come da prospetto seguente; 
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- Incremento fornitura: 
Articolo Descrizione q.tà Imp. unitario 

IVA esclusa 
Imp. totale 
IVA esclusa 

Imp. Totale 
IVA inclusa (22%) 

Software e app 
Software e app innovativi per la 

didattica digitale delle STEM 
13 €. 100,00 €. 1.300,00 €. 1.586,00 

TOTALE €. 1.300,00 €. 1.586,00 

 

- di autorizzare l’incremento della fornitura di cui al contratto prot. n. 11297 del 06/04/2022, 

relativa all’RdO n. 2968928 prot. n. 7898 del 10.03.2022, e affidare la fornitura di cui trattasi 

alla Ditta MEDIA TECNO STORE SRLS, con sede in ROMA, alla via Umberto Saba, 34, P.IVA 

15514131000 nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale originario per un importo aggiuntivo di €. 1.300,00 (milletrecento/00) IVA esclusa, 

pari a €. 1.586,00 (millecinquecentottantasei/00) iva inclusa. 

- di autorizzare la spesa complessiva pari a €. 1.300,00 (milletrecento/00) IVA esclusa, pari a €. 

1.586,00 (millecinquecentottantasei/00) iva inclusa, da imputare sul capitolo A03.02 

dell’esercizio finanziario 2022; 

- -di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

- -di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

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

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Francesca Arena 

 
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. 

 


