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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate 
Via 4 Martiri di Lovere, 12/b  –  24064 GRUMELLO DEL MONTE 

Telefono: 035 830 709  -  Sito Web: https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/ 
PEO: bgic85200d@istruzione.it  -  PEC: bgic85200d@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC85200D – Codice Fiscale: 95119090165 - Codice Univoco: UF5VIG 

 
 
         Grumello Del Monte, 12 maggio 2022 

 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

 

       Agli Atti 

       All’Albo on-line 

       Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020 

        Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 

 

Oggetto: determina applicazione entro il quinto d’obbligo per la fornitura di beni e servizi (RdO) MePA n. 3004193 del 

29/04/2022, ai sensi dell’art. 106 comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 

CIG: ZE83622E98 

CUP: B79J21023810006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che con Determina n. 000040 del 27/04/2022 per l’indizione di una procedura comparativa mediante 
consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 
per la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno dei 4 plessi scolastici dell’Istituto e la 
fornitura dei relativi apparati, per un importo a base d’asta pari a € 36.415,68 IVA esclusa, con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

 
Premesso che a seguito di regolare RdO MePA n. 3004193 del 29/04/2022, l’operatore ELETTRICA BIANCHI DI 

BIANCHI FABIO CARLOS, con sede in Grumello Del Monte (BG), alla via Giuseppe Nicolai n. 30, Partita 

IVA 04378040168 è risultato aggiudicatario in via definitiva della fornitura, con contratto protocollo n. 

0002888 del 12/05/2022 per l’importo di € 35.323,20 (trentacinquemilatrecentoventitre/20 Euro) IVA 

esclusa; 

 
Premesso che, il Disciplinare di gara allegato alla RdO, restituito debitamente sottoscritto dall’aggiudicatario, 

espressamente richiama la clausola obbligatoria di adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto 
del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 
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Ravvisata l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, per l’applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula 
originaria entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato al fine di ampliare e migliorare le dotazioni 
tecnologiche ed informatiche già oggetto di fornitura; 

 

Considerato che si è generata un’economia di € 1.092,48; 

 

Visto l’art. 106 comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Modifica di contratti durante il periodo di 

efficacia” “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”; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

➢ di autorizzare la spesa complessiva € 4.047,72 IVA inclusa da imputare sul capitolo A.3.10 - REALIZZAZIONE 
DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-
716 dell’esercizio finanziario 2022 per la seguente fornitura: 

 

 Prodott0 Prezzo unitario Totale 

N. 4  Access Point Pro € 163,80 € 655,20 

N. 1 Switch 24 porte gigabit managed POE € 414,70 € 414,70 

 

➢ di affidare la fornitura su indicata relativa al PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU; 

➢  all’operatore ELETTRICA BIANCHI DI BIANCHI FABIO CARLOS, con sede in Grumello Del Monte (BG), alla 

via Giuseppe Nicolai n. 30, Partita IVA 04378040168 per un importo contrattuale pari a € 1.069,90 

(millesessantanove/90 Euro) al netto di IVA; 

➢ di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Bassi. 

 

 
La presente determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-
2020 – Reti locali cablate e wireless nelle scuole. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicoletta Bassi 
(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) 

 

 

 

 

 
Il Referente del procedimento: Dsga Franco Arena 

Firmato digitalmente da BASSI NICOLETTA
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