
 

 
 

 

 

 

 

 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 

Prot. 1175            Tradate, 24 marzo 2022 

All’Albo online 

 

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. 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi RDO n. 

2979413 

Oggetto: determina dirigenziale applicazione entro il quinto d’obbligo di aggiudicazione definitiva 

RDO MePa n. 2979413 per la fornitura di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 

classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreteria 

scolastica. 

CIG: Z3E359B02D - CUP: E69J21007970006-  Progetto “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-607. 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che: 

 

- con determina a contrarre prot. n. 1040 del 16/03/2022, è stata indetta la procedura comparativa, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) 

ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0001175/2022 del 24/03/2022



 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di monitor 
digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche con aggiudicazione mediante il criterio 
del minor prezzo; 
 

- a seguito di gara svoltasi sul MEPA, la RDO n. 2979413 del 16/03/2022, la ditta Monti  Russo 
Digital Srl  si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione prot. n. 1173 del 24/03/2022 
per un importo contrattuale di € 28.921,00 (ventottomilanovecentoventuno/00) IVA esclusa, pari 
ad € 35.283,62 (trentacinquemiladuecentottantatre/62) IVA inclusa per la fornitura di monitor 
digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa delle segreteria scolastica; 

 

- l’importo a base di gara della fornitura per l’intero progetto era di € 41.148,95 

(quarantunomilacentoquarantotto/95), IVA compresa, di cui € 38.268,52 per l’acquisto di Monitor 

digitali interattivi per la didattica ed € 2.880,43 (duemilaottocentottanta/43)  per la Digitalizzazione 

amministrativa e che l’importo contrattuale previsto nel documento di stipula prevede un impegno 

complessivo di € 28.921,00 (ventottomilanovecentoventuno/00) IVA esclusa, pari ad € 35.283,62 

(trentacinquemiladuecentottantatre/62) IVA inclusa; 

 

- nel disciplinare di gara prot. n. 1041 del 16/03/2022 a punto 10 è stato previsto che “Qualora, nel 

corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 

12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 

VISTO 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; 

 

PRESO ATTO che si è generata una economia significativa di € 4.807,65 (senza IVA) pari ad € 

5.865,33 IVA compresa;  
 

CONSIDERATO 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. 2979413 del 16/03/2022,  

 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di autorizzare l’incremento del contratto prot. n. 1174  di cui al documento di stipula relativo 

alla RDO n. 2979413 per un importo complessivo di € 4.807,65 senza IVA e di affidare la 

fornitura alla ditta Monti Russo Digital srl di Legnano nei limiti del quinto d’obbligo del 

contratto. 
 



 

 

 

 

 
Incremento fornitura: 

LOTTO UNICO RDO n. 2979413 

 

 

Descrizione 

 

Q.tà 

Importo 

unit. senza 
IVA 

 

Totale senza 

IVA 

 

Totale con IVA 

Monitor interattivi touch flip 2 da 85” 1 € 2.666,67 € 2.666,67 € 3.253,34 

Staffa a muro  1 € 200,00 € 200,00 € 244,00 

Installazione – collegamento rete 

elettrica e internet 1 € 130,00 € 130,00 € 158,60 

 

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza; 

- di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all’albo on line; 

 
Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, il  RUP è il Dirigente scolastico  Giovanna Bernasconi, il Responsabile del 

procedimento istruttorio e amministrativo è il DSGA Calogero Tornabene. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giovanna Bernasconi 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

                                                                                                                                                  


