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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 

 

PROT.1424 DEL 17/5/2018 

 

 

FESRPON- LA 2017-157 SOTTOAZIONE: 10.8.1.A3 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO :10.8.1.A3 TITOLO PROGETTO: CLASSI 

MULTIMEDIALI 3.0 

CUP E86J150027000007- CIG:Z2923A7334 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con determina a contrarre Prot. 000014 del 04/01/2018, è stata indetta la gara per la  
fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON- 
la-2017-157 avente titolo “Classi Multimediali 3.0” – finanziato per un importo 
complessivo pari ad € 23.876,00 IVA inclusa. 

PREMESSO che a seguito di regolare RDO n. 1856734 (di seguito RDO) su piattaforma MEPA la Ditta 
Roma libri & Informatica ( P.I. 07782171008) è risultata aggiudicataria in via definitiva 

della fornitura con contratto protocollo n° 752 del 13/3/2018, per l’importo 
contrattuale di € 17.657,06 IVA inclusa, con un ribasso percentuale del 19,14% sul 
prezzo a base d’asta di € 21.036,00 IVA inclusa; 

RAVVISATA l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 
12, per l’applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi patti, prezzi e condizioni della 

stipula originaria entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato con il  contratto 
protocollo n° 752 DEL 13/3/2018 al fine di ampliare e migliorare le dotazioni 

tecnologiche ed informatiche già oggetto di fornitura; 

ACCERTATA la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, in 
conseguenza del ribasso percentuale, in €  2.769,62 IVA ESCLUSA pari a € 3.378,94 IVA 
INCLUSA. 

DATO ATTO che l’impegno di spesa per la fornitura  trova integrale copertura finanziaria nella somma 
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON- la-2017-

157; 

VISTO l’ art. 106 c. 12 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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DETERMINA 

 

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

 di autorizzare l’impegno di spesa di € 3.245,20 IVA compresa, a valere sui fondi destinati al 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON- la-2017-157 per l’ampliamento della fornitura oggetto di 
determina di impegno protocollo n° Prot. 000014 del 4/1/2018 di ulteriori  attrezzature 
tecnologiche multimediali, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, come di 

seguito specificate: 

 

Descrizione Quantità Importo senza IVA Importo con IVA 

 
DIMENSIONE:9,600 INCHES RAM:2.024MB 
COMPARTO SCHEDA SIM: NESSUNO ROM: 16.024 
MB S.O.: ANDROID VERSIONE S.O.:WI FI: SI COLORE 
PRIMARIO: GRIGIO 

 

14 2282,00 2784,04 

CUSTODIA CON TASTIERE MATERIALE: PLASTICA 
14 378,00 461,16 

TOTALI  2.660,00 3245,20 

 

 di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Roma Libri & Informatica ( P.I. 07782171008) di 
Roma. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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