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Repertorio n. 5132/2021 
Prot n. 143345 del 14/05/2021 

Il Direttore, 
 
PREMESSO che con propria determina a contrarre rep. 4996/2021, prot.n. 0141058 del 
12/05/2021 a seguito di regolare RDO MePA n. 2792044, è stata aggiudicata la fornitura di n. 
2 pc DELL OptiPlex 7080, n. 1 notebook DELL Precision 5550 e di n. 2 pc All-in-One DELL 
OptiPlex 7780, alla soc. CONSIS – CONSULENZE SISTEMISTICHE SRL, con sede in via M. 
Peroglio n. 23, 00144 Roma (RM) C.F. 01304330580, P.IVA 00984681007, per l’importo 
contrattuale di Euro 6.486,00= IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 18,93% sul 
prezzo a base d’asta di Euro 8.000,00= IVA esclusa; 
 
PREMESSO che si sono realizzate delle economie nell’ambito delle spese per la fornitura in 
argomento; 
 
PREMESSO che, come previsto al punto 24) del Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 
2792044 inserita da questo Dipartimento su CONSIP- MEPA l’Amministrazione aggiudicatrice 
può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto 
d’obbligo; 
 
PREMESSO che per aumentare e migliorare le dotazioni informatiche a disposizione del 
personale amministrativo del Dipartimento collocato presso gli uffici della segreteria della 
Scuola di Agraria, l’Amministrazione intende necessario esercitare la facoltà del “quinto 
d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2792044 per 
un importo complessivo di Euro 1.147,00= IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO che la spesa prevista per l’incremento della fornitura di Euro 1.147,00= IVA 
esclusa risulta una cifra inferiore al 20% dell’importo aggiudicato di Euro 6.486,00= + IVA e 
che ad esso sommata non supera l’importo posto a base d’asta pari a Euro 8.000,00= (Iva 
esclusa); 
 
CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 
originariamente stanziata; 
 
VISTO l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120 
del Regio D. n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro 
il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 
 
VISTO l’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016: "La stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 
valere il diritto di risoluzione del contratto." In ragione di ciò, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016; 
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RICORDATO che, per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 
Z5A3181F3C e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria, che non superino il 20% 
del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 1.147,00+ IVA trova regolare copertura 
finanziaria sui fondi del Dipartimento di dotazione annualità 2021; 
 
RICHIAMATE le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta aggiudicataria in atto; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di approvare la spesa di Euro 1.147,00= IVA esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo 
dell’importo stanziato per l’affidamento originario (Euro 8.000,00= IVA esclusa) per la 
fornitura di n. 1 PC All-in-One DELL OptiPlex 7780; 

 

 di autorizzare l’incremento della fornitura di cui al documento di stipula RdO n. 
2792044, prot n. 141098 del 12/05/2021 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla soc. 
CONSIS - CONSULENZE SISTEMISTICHE SRL, con sede in via M. Peroglio n. 23, 00144 
Roma (RM) C.F. 01304330580, P.IVA 00984681007 nei limiti del quinto d’obbligo, agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo 
aggiuntivo di Euro 1.147,00= IVA esclusa, somma risultante dalla residua disponibilità 
non utilizzata; 

 

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

 di condizionare espressamente il presente atto alla positiva verifica dei requisiti 
speciali e generali dell’affidatario, pena risoluzione ipso iure; 

 

 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
 

 la spesa trova copertura finanziaria sui fondi sopra indicati; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli;  
 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016;  

 

 ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici 
sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La Stazione 
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appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì il 
solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. A 
tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a 
“Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono 
tenuti ad emettere fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la 
partecipazione agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;  

 

 che il perfezionamento contrattuale avverrà tramite emissione di buono d’ordine 
scritto secondo l’uso del commercio; 

 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e 
comunicazione di legge. 

 
Firenze, 14/05/2021 

F.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 


