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Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania 
 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

FESR Asse II - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Avviso n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-

2018-184 L'innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto delle lingue” 

CUP PROGETTO: I68G18000150007 

Lotto 1CIG: Z3B26BE6F7 

Lotto 2 CIG: Z7E26BE760 

 

 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per Laboratori Innovativi al servizio delle 

scienze e il supporto delle lingue 

 

All’Albo 

Al sito web del Liceo 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’ obiettivo/azione 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 L'innovazione digitale al servizio delle 

scienze e il supporto delle lingue”;  

VSTE la determina a contrarre della Dirigente Scolastica per acquisizione mediante RdO su MePA prot. 

n. 369/A22 del 17.01.2019; 

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva alla ditta Powermedia s.r.l. prot. n. 909/C22 del 

31.01.2019;    

VISTO l’art. 7 del Disciplinare di gara prot. n. 397/A22 del 18.01.2019 allegato alla RdO, di questa 

stazione appaltante, che richiama la norma contenuta nell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 sul Quinto 

d’Obbligo (la c.d. Legge sulla contabilità generale dello Stato), nella quale è prescritto: ”Qualora, nel 

corso di esecuzione di un contratto con la pubblica amministrazione, occorra un aumento od una 

diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse 

condizioni dell’offerta, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto”;    
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VISTA  la possibilità di utilizzare le ulteriori economie sviluppatesi nell’ambito delle spese delle 

Forniture;    

PRESO ATTO che, ai fini di un funzionamento ottimale della rete dei laboratori innovativi e di un 

maggior incremento delle dotazioni tecnologiche, questa stazione appaltante intende avvalersi della 

facoltà del Quinto d’Obbligo;   

DETERMINA: 

1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;          

2) l’impegno di spesa di €. 651,79 (seicentocinquantuno/79) IVA esclusa, entro la misura massima del 

Quinto d’obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del Lotto 1 del Progetto: 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 L'innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto delle 

lingue”; 

3) l’impegno di spesa di €. 2.397,48 (duemilatrecentonovantasette/48) IVA esclusa, entro la misura 

massima del Quinto d’obbligo, per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del Lotto 2 del 

Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 L'innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto 

delle lingue”. 

La ditta Powermedia S.r.l. con sede legale in Via Malaspina, 80, Palermo, aggiudicataria della gara 

mediante procedura di mediante RdO su MePA relativa ai lotti 1 e 2 del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-

SI-2018-184 L'innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto delle lingue”, si avvarrà 

dell’impegno di spesa di cui al punto 2) e 3), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale 

originario, per la fornitura e installazione del seguente materiale: 

 

Lotto 1  € 651,79 IVA esclusa 

PRODOTTO QUANTITÀ PREZZO TOTALE 

Sdoppiatore jack 1 € 3,00 

Sedia ergonomica 6 € 204,00 

Tavolo modulare 6 € 444,00 

 Totale netto IVA € 651,00 

 Totale IVA € 143,22 

 

Lotto 2 € 2.397,48 IVA esclusa 

PRODOTTO QUANTITÀ PREZZO TOTALE 

Sedia Propilene 4 € 120,00 

Armadio 1 € 220,00 

Tablet 2 € 340,00 

Notebook 2 € 1.000,00 

Monitor 50 pollici + staffa 1 € 630,00 

Misuratore Ph/Umidità 1 € 15,00 

Adattatore per telecamera CCD 1 € 70,00 

 Totale netto IVA € 2.395,00 

 Totale IVA € 526,90 

 

 

 

http://www.liceoboggiolera.it/


 

 

 
Via Vittorio Emanuele n°346 – 95124   Catania       Tel.: 095 6136325 – fax 095 6136324      C.F.: 80011090877 

http//www.liceoboggiolera.it        cod. mecc.: CTPS020004        e-mail: ctps020004@istruzione .it 
 

 

 

Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (là dove ricorrano i presupposti normativi previsti dall'art.132 

del Codice degli Appalti, per i lavori, e dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010).   

In data odierna, la presente determina viene trasmessa al DSGA per gli eventuali provvedimenti di 

competenza e viene pubblicata all’albo della scuola e al sito web. 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 prof.ssa  Maria Giuseppa Lo Bianco 
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