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Oggetto: Determina di autorizzazione variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. 

c) del Dlgs. 50/2016 

 

CIG Z1E2DF14A1 

 

CUP I99J20000090001 

 

RDO 2624061 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO della comunicazione dell’8 ottobre 2020, allegata alla presente determina, con la 

quale l’operatore economico aggiudicatario della fornitura di n.30 monitor 

SMART TECH SMT65A8PUV2M1B1, OMNIA GROUP SRL di Tortorici (ME), 

comunicava l’indisponibilità in tempi ragionevoli dell’oggetto del contratto per 

cause ad esso non imputabili e, contestualmente, offriva in alternativa il prodotto 

Televisore AKAI AKTV6536  

ANALIZZATA   attentamente la documentazione trasmessa dall’operatore economico suddetto e, in   

particolare, la scheda tecnica del prodotto AKAI AKTV6536 

PRESO ATTO  che il prodotto offerto presenta effettivamente caratteristiche equivalenti a quello      

oggetto dell’affidamento e che sarebbe disponibile per la consegna in tempi rapidi 

e senza oneri aggiuntivi per l’Istituzione scolastica 

VALUTATE le argomentazioni addotte dall’operatore sopra citato a giustificazione del ritardo 

nell’adempimento della prestazione e ritenute le stesse legittime e non pretestuose 

DATO che si rende necessario acquisire con urgenza le suddette strumentazioni digitali, 

sia quale supporto per la didattica a distanza sia quale indispensabile sostegno alle 

attività didattiche e laboratoriali multimediali in presenza, soprattutto in questo 

periodo in cui l’emergenza epidemiologica in atto impone soluzioni didattiche 

alternative ed efficaci 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del Dlgs. 50 /2016 rubricato “Modifica dei contratti 

durante il periodo di efficacia”, ai sensi del quale sono consentite le varianti in corso 

d’opera senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento quando  la 

modifica “è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l’amministrazione aggiudicatrice” e “non altera la natura generale del contratto” 

CONSIDERATA la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti dalla norma citata  

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici per il tramite di 

corrispondenza telematica, acquisito con prot. n°6900 del 16 ottobre 2020, in 

merito all’interpretazione della normativa citata 

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»; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  
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VISTO l’art. 106, comma 1 del Dlgs. 50/2016, ai sensi del quale “le varianti dei contratti 

di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP” 

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico è stato individuato quale RUP nonché Direttore 

dell’Esecuzione nell’originaria procedura di affidamento ai sensi dell’art. 31, 

comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del Dlgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in 

premessa, che si intendono integralmente richiamate, la variante dell’oggetto del contratto stipulato in data 

16/09/2020 prot. n.5777 con OMNIA GROUP SRL; 

2. di autorizzare l’operatore economico OMNIA GROUP SRL a fornire, in luogo di n. 30 monitor SMART 

TECH SMT65A8PUV2M1B1, n. 30 Televisori AKAI AKTV6536 nel più breve tempo possibile. 

Il Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dirigente Scolastico Stefano 

Retali. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente del sul sito internet. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 

 


