
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL CENO 

Via Cardinale Samorè 43032 BARDI (PR) 
Tel. 052572369 fax 0525733456 

e-mail: PRIC81000E@ISTRUZIONE.IT 
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Prot. N. 2004/C 14        Bardi, 1 luglio 2016 

 
Sito Web 

 
 
OGGETTO:  applicazione entro il quinto d’obbligo per la fornitura di attrezzature 

tecnologiche relativo al contratto  la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-40 
C.U.P. C96J15001260007 Cig Z701A7D75E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO 

 
- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.1423/C14 del 

09/05/2016 è stata indetta la gara per la fornitura di attrezzature tecnologiche per il 
progetto “Miglioramento rete Lan/Wlan” per l’importo di € 5.822,95 Iva esclusa 

- che a seguito di gara svoltasi con RDO n. 1208768 in data 13/05/2016 viene 
aggiudicata la fornitura alla ditta Nuova Ecaf con sede in Borgo Val di Taro (Pr) per 
un importo di € 5.426,30 Iva esclusa 

- che come previsto dalla disciplinare della RDO emanato da questa Istituzione 
Scolastica con prot. 1486/C14 del 13/05/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può 
esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto 
d’obbligo; 

Visto        l’articolo 311 del D.P.R. 207/2010 
Visto l’importo residuo di € 396,64  iva esclusa data dalla differenza tra l’importo a base 

d’asta e quanto ad oggi ordinato attraverso R.D.O. 
Tenuto conto delle sopravvenute esigenze e che l’acquisto/prestazione riguarda prodotti quotati 

nella R.d.o. 
 
 

DECRETA 
 

- di assumere la premessa quale parte inegrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- di approvare la spesa di € 375,00 iva esclusa secondo la sottoriportata tabella 

attraverso un ordine diretto in Mepa alla ditta Nuova Ecaf: 
 
 



PRODOTTO IMPORTO 
N. 3 punti rete aggiuntivi (n. 1 c/o futura aula Teal Varano primaria e 
secondarie, 2 c/o sala insegnanti Varano Infanzia)  

€ 375,00 

TOTALE FORNITURA + IVA € 375,00 + Iva 
 
 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICOTICO 
Maria Teresa Pastorelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 


