
 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di modifica di affidamento ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett b) del 

D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura ulteriore di n. 1 personal computer. CIG 

Z2E340E922 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che con determina prot. n. ACQ/I000188/2021 la Stazione Sperimentale per l’Industria delle 

Pelli e delle materie concianti affidava, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016, la 

fornitura di apparecchiature informatiche come da offerta prot. n. ACQ/E000183/2021 all’operatore 

economico RCM Italia SRL, con sede legale in via P. Borsellino, 123 80025 Casandrino (NA) P.IVA 

06736060630, per un importo pari ad euro 6.365,20 + IVA; 

Considerato che l’Art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 sulla modifica di contratti durante il periodo di 

efficacia prevede che 

− al comma 1 che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità 

devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione 

appaltante cui il RUP dipende”; 

− al comma 1 lett. b) “per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale 

che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del 

contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli 

appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto 

dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti 

forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

Preso atto che  

− in data 26.11.2021 perveniva, da parte del RUP dott. G. Calvanese, relazione nella quale 

proponeva adozione di variante in corso d’opera motivando che “si era constatata la 

sopravvenuta necessità di approvvigionarsi di n. 1  ulteriore Personal Computer, causa guasto 

improvviso non riparabile di quello in uso al Responsabile Area Laboratori”; 

− a seguito di richiesta di preventivo la Responsabile del Servizio Acquisti e Contratti acuquisiva 

nuova offerta da parte dell’operatore economico RCM Italia, agli atti con prot. n. 

ACQ/I000207/2021, per un importo pari a 515,28 euro + IVA;  

Verificato pertanto che la suddetta variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 7 non 

eccedendo il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 



 

 

Rilevato che il Codice identificativo gara (C.I.G.) Z2E340E922 va in misura corrispondente aumentato 

dal RUP, in modo da comprendere anche la presente variante contrattuale; 

Visti 

− l’istruttoria del RUP; 

− la copertura finanziaria; 

− l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina la “Modifica di contratti durante il periodo di 

efficacia”; 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 

− di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 la variante in corso 

d’opera autorizzata dal RUP, all’uopo disponendo che l’appaltatore RCM Italia SRL esegua la 

fornitura di n. 1 ulteriore personal computer, allegando offerta alla presente, quale parte 

integrante e sostanziale in uno alla proposta del RUP, alle stesse condizioni economiche e di 

fornitura previste nel contratto di appalto originario, per un importo pari a 512,28 euro + IVA; 

− di dare mandato al dott. Calvanese, quale RUP della fase esecutiva, di dare attuazione alla 

presente determina mediante adozione degli atti conseguenziali, nonché di ottemperare alle 

prescrizioni eventualmente applicabili alla presente procedura di cui all’art. 106, del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché trasmettere la presente alla società per accettazione espressa ed 

incondizionata, in modo da essere allegata quale appendice del contratto originario; 

− di provvedere, anche ai fini dell’efficacia dell’atto, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 

50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 

nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 

 

Per accettazione 

RCM Italia Srl 

 

 


		2021-12-17T11:33:05+0000
	Edoardo Imperiale


		2021-12-21T09:51:53+0100




