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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione, di formazione professionale 

Avviso DD 305 del 21/3/17:  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

 

Prot. n.  6089/ VIII.1                   Palmi, 30/10/2018 

 

Alla soc. Know K. Srl – Foggia  

All’Albo on line e Amm. Trasp. 

Al sito web  

 

DETERMINA DI APPLICAZIONE DEL C.D. “QUINTO D’OBBLIGO” EX ART. L’ART. 106 C. 12 – MODIFICA DI CONTRATTI 

DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA -  DEL  D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 
AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E SERVIZI DELLA RDO 2028008 

TITOLO “SCUOLA CAPOVOLTA”  CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.246  

CUP:  H 6 7 D 1 7 0 0 0 1 1 0 0 0 7                                CIG: Z 8 1 2 4 8 5 4 9 C                            

                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
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e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito 

dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con 

l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze 

degli studenti; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per 

l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei 

Dirigenti della Regione Calabria” n. 3148 del 23/03/2017, (BURC n.29 del 27/03/2017), 

Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico 

“Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line 

a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente 

capitolo del bilancio regionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 con il quale è stata 

approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 asse 11 – Azione 10.8.5 ed 

assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, 

Obiettivo Specifico 10.8.5, dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di 

bilancio regionale per l’anno 2017;  

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato nell’ambito del 

“POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.5”, finalizzato alla “Realizzazione di 

interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto 

della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale” dal titolo “Scuola 

capovolta” ed ammesso al finanziamento per un importo pari ad € 25.000,00; 

VISTA la Convenzione Rep. 976 del 27/03/2018 tra la Regione Calabria Dip. Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo ”San Francesco” Palmi (RC) con 

oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 

2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Realizzazione di 

interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto 

della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 18/04/2018, con la quale è stato assunto in 

bilancio l’importo complessivo relativo al POR FESR “Scuola Capovolta” 2017.10.8.5.246 

VISTO il codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 ed il successivo correttivo appalti D.Lgs. 

56/2017; 

VISTA la determina a contrarre prot. 4210 VIII.1 del 31/07/2018 per l’avvio della procedura di 

acquisto mediante MEPA per la fornitura di beni e servizi  per l’installazione di attrezzature 



 

 

tecnologiche per il progetto “Scuola Capovolta” codice 2017.10.8.5.246 per un importo 

complessivo di € 19.467,21 oltre iva, pari ad € 23.750,00 iva inclusa; 

CONSIDERATO che a seguito di regolare RDO avviata sul MEPA 2028008 del 31/07/2018, con 

lotto unico di beni, lavori e servizi, la ditta KNOW K Srl, con sede legale in Foggia, Via L. 

Cariglia n. 12, partita iva 02118360714, è risultata aggiudicataria in via definitiva (Decreto 

prot. 5054 VIII.1 del 22/09/2018) della fornitura con un’offerta di gara di €. 18.870,00 oltre 

IVA (inclusi gli oneri di sicurezza aziendali stimati in € 250,00 oltre IVA), e quindi un 

ribasso sul prezzo a base d’asta (di € 19.467,21 oltre IVA) di complessivi € 597,21 oltre 

IVA; 

RITENUTO che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO (art. 5, secondo capoverso), 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 dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti 

durante il periodo di efficacia); 

 

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 

nota prot. 5054/ VIII.1 del 22/09/2018 al fine di ampliare attrezzature tecnologiche già 

oggetto di fornitura, per realizzare un investimento più incisivo a supporto del 

miglioramento dell’attività didattica laboratoriali che può dotarsi di un ulteriore kit  

completo di tablet denominato “Sistema collaborativo Tavotablet 3.0, in aggiunta ai 16 kit 

già richiesti con il capitolato, per l’incremento di approcci didattici innovativi, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza ed 

affidabilità degli impianti; 

ACCERTATA la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, 

per la macrovoce A-Attrezzature in complessivi € 597,21 IVA esclusa; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa per la fornitura de quo trova integrale copertura finanziaria 

nella somma originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto “Scuola Capovolta” 

2017.10.8.5.246; 

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”; 

DETERMINA 

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

 

 di autorizzare l’impegno di spesa ulteriore  di € 590,00 oltre IVA, a valere sui fondi destinati 

al Progetto P202 Por Fesr “SCUOLA CAPOVOLTA” codice 2017.10.8.5.246, per 



 

 

l’ampliamento della fornitura oggetto di gara con maggiori attrezzature tecnologiche agli 

stessi patti, prezzi e condizioni della fornitura aggiudicata, come di seguito specificate: 

 

Prodotto Quantità Importo senza 

IVA 

Importo con 

IVA 

Sistema collaborativo Tavotablet 3.0 Kit 

completo di tablet  

1 € 590,00 € 719,80 

 

 di affidare la fornitura di cui trattasi, per complessivi € 19.460,00 (di cui € 18.870,00 offerta 

di gara aggiudicata ed € 590,00 per l’integrazione nei limiti del quinto d’obbligo), oltre iva, 

al contraente KNOW K Srl, con sede legale in Foggia, Via L. Cariglia n. 12, partita iva 

02118360714. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia COTRONEO 

 


