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OGGETTO: Affidamento diretto dei lavori di installazione della nuova rete locale nei plessi dell’Istituto 

e del potenziamento, nel plesso Milani, della rete WLAN. Modifica del Contratto, ai sensi dell’art. 106, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

CIG: 9161024C26, CUP: E29J21005930006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 VISTA la L. 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 e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. 7304 del 27/12/2021, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO   il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 116 del 21/12/2022;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
VISTO in particolare, l’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «[…] I 

contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza 
necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della 
modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) 
[…] il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori 
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del 
contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora 
la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto 
esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua 
utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, 
ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.»; 

CONSIDERATO Che, a seguito di miglioramento dell’offerta, si sono rese disponibili ulteriori risorse sul 
progetto finanziato 

CONSIDERATO Che l’affidamento in oggetto può essere integrato con la fornitura di un dispositivo di 
controllo di rete 

CONSIDERATO  che la spesa integrativa per la fornitura in parola è stata così stimata 
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IMPONIBILE IVA TOTALE 

€ 409,84 € 90,16 € 500 
 

 CONSIDERATO Che la modifica al contratto non supera il 15% del valore iniziale dell’appalto, come si 
evince dalla seguente tabella: 

VALORE INIZIALE VALORE FINALE ∆ 

€ 57.360,65 € 57.860,65 + 0,87 % 
 

CONSIDERATO L’operatore economico risulta essere RBR Verona SRL, con sede legale in Verona, Via 
Mons. Gentilin 62, P. IVA 03094940230 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento sono pari a € 

IMPONIBILE IVA TOTALE 

€ 409,84 € 90,16 € 500 

e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  
DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la modificazione del contratto 
relativo all’affidamento diretto, dei lavori di installazione della nuova rete locale nei plessi dell’Istituto 
e del potenziamento, nel plesso Milani, della rete WLAN, all’operatore economico RBR Verona SRL, 
con sede legale in Verona, Via Mons. Gentilin 62, P. IVA 03094940230, per un importo aggiuntivo 
delle prestazioni pari a 

IMPONIBILE IVA TOTALE 

€ 409,84 € 90,16 € 500 

 di autorizzare la spesa complessiva € 500, IVA inclusa, da imputare sul capitolo A03_4 dell’esercizio 
finanziario 2022; 

 di nominare il Dott. Matteo De Carli, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Gammino 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e 
registrato nel sistema di protocollo dell’Istituto 
Comprensivo VR 13 “Primo Levi” di Cadidavid e 
Palazzina, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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