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Prot. n. 1360/-IV-5

OGGETTO: PON
SEGRETERIA

Piove di Sacco, 19/04/2018

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 modulo: POSTAZIONI

DI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
n. RDO 1876671

reg. dei contratti N. 30/2018
CIG ZD22278A19
CUP H54D15000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEEFID/31744 del 21/9/2017 di
autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 / “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 del PON ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la propria determina n. 26 prot. n. 874/IV-5 del 15/3/2018 di
aggiudicazione definitiva alla ditta RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.r.l VIA
GUIDO ROSSA 11 PONTE SAN NICOLO' PD per l’affidamento della
fornitura di beni ed attrezzature come di seguito elencati:
- N. 4 monitor LCD retroilluminazione Led 21,5”;
- N. 2 personal computer desktop;
- N. 2 hard disk esterni.
VISTA
la stipula della RDO n. 1876671 assunta a protocollo il 15/3/2018 con il n.
876/IV-05 nella quale per mero errore materiale è stato riportato come
termine ultimo per la consegna e l’installazione della fornitura la data del
16/5/2018 anziché il 16/4/2018.
CONSIDERATO che la ditta fornitrice con istanza del 16/4/2018, acquisita a protocollo
dell’Istituto con il n.1319/IV-05 del 17/04/2018, ha chiesto la
concessione di una proroga di giorni venticinque rispetto al termine
contrattuale del 16/04/2018.
VISTI
esaminati e valutati i motivi addotti dal fornitore nella richiesta di
proroga.
ACCERTATO che le prove INVALSI sono state programmate dal MIUR per l’anno
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scolastico in corso a partire dal 5 aprile 2018 e hanno avuto termine
l’13/4/2018.
CONSIDERATO che lo svolgimento delle suddette prove richiedeva l’uso di locali
attrezzati con computer connessi alla rete.
ACCERTATO che il regolare svolgimento delle suddette prove INVALSI era
incompatibile con i lavori di installazione conseguenti alla fornitura in
oggetto.

DETERMINA n. 46
1.Di prendere atto dell’istanza di proroga alla consegna e installazione delle
apparecchiature di cui alla RDO n. 1876671, presentata il 16/4/2018 dalla ditta RC
SISTEMI AUDIOVISIVI S.r.l VIA GUIDO ROSSA 11 PONTE SAN NICOLO' PD e assunta
a protocollo il 17/4/2018 con il n. 1319/IV-5.
2.Di concedere, ai sensi dell’art. 107 co 5. del D. Lgs 50/2016 modificato dalla L.
205/2017 alla ditta RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.r.l VIA GUIDO ROSSA 11 PONTE SAN
NICOLO' PD la proroga di giorni 25 (venticinque), successivi e continui, a decorrere dal
17/04/2018.
3.Di stabilire, in virtù di detta proroga, all’11/5/2018 la scadenza contrattuale per la
consegna e l’installazione della fornitura elencata nella stipula della RDO 1876671
nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 modulo: POSTAZIONI DI
SEGRETERIA.
4.Dare atto che detta proroga viene concessa a condizione che l’impresa appaltatrice
non tragga motivi per accampare diritti o pretese diversi dalle condizioni contrattuali.
5.Di comunicare la decisione assunta con il presente provvedimento alla ditta fornitrice
RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.r.l VIA GUIDO ROSSA 11 PONTE SAN NICOLO' PD.
6.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione al sito web e all’Albo
Pretorio on line dell’Istituto Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Franca Milani
Documento firmato digitalmente

