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Prot. n. 4201 del 02/09/2019
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe n. 79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –“10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”-Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici.
Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-47
Titolo del progetto: l’informatica è per tutti come la scuola
Cup: C77D18000750007
CIG: Z4229577EB
ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO
PREMESSO
che con la determina a contrarre del dirigente scolastico prot. n. 3791 del 15/07/2019 relativa al progetto
PON 2014/2020 “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento – Obiettivo specifico 10.8” è
stata indetta la procedura di gara su MEPA – RdO n. 236038, lotto unico - per la fornitura di attrezzature
informatiche relative al progetto Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-47
Titolo del progetto: l’informatica è per tutti come la scuola

-

che l’importo a base d’asta era di € 19.057,38 Iva esclusa (€ 23.250,00 iva inclusa) e che la
fornitura è stata affidata alla ditta “APOLAB SCIENTIFIC S.r.l. di Brienza (P)” per un importo
pari ad € € 18.058,00 Iva esclusa (€ 22.030,76 iva inclusa)

-

che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RdO Mepa emanato da questa
istituzione scolastica prot. n. 3907 del 30/07/2019, art- 6, l’amministrazione aggiudicatrice può
esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo

VISTI l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120
R.D. 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 il D.lgs. 50/2016
VISTO l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 –Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice
dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”, ai sensi del quale l’Amministrazione
scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale,
nella esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo
complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare la dotazione tecnologica e didattica per gli alunni
e l’utenza la scuola intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti e condizioni
del documento di stipula RDO n. 236038 per un importo complessivo pari € 1.193,16 iva inclusa.
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4200 del 02/09/2019 di utilizzo del quinto d’obbligo
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in esame;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
le premessa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Fonti
I documenti della gara iniziale RDO n. 2363038 fanno parte integrante del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolato
•dalle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
•dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e alla
normativa in materia di appalti pubblici (D.L. 50/2016) e s.m.i.;
Art. 3 – Oggetto e modalità di espletamento del contratto
Oggetto della presente integrazione al contratto originario è la fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico e montaggio delle attrezzature dei seguenti beni per un importo complessivo pari iva inclusa.
I beni da fornire sono già descritti nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara.
L'integrazione riguarderà quindi i seguenti beni:
descrizione
NOTEBOOK CORE I5 - DELL VOSTRO MODELLO: 57NN1
comprensivo di:
OFFICE 2013 EDUCATIONAL PROFESSIONAL
ANTIVIRUS AVAST
Armadietto porta-notebook LIM WACEBO MODELLO:
TEACHBOX

quantità

Importo unitario Importo totale Importo totale
senza IVA
senza IVA
IVA Inclusa

1

722,00

722,00

880,84

2

128,00

256,00

312,32

TOTALE

978,00

1.193,16

IVA 22%

215,16

TOTALE COMPLESSIVO

1.193,16

Art. 4
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificatamente riportate nella RdO e nell’offerta
tecnica presentata dall’affidatario.
Art. 5
Il presente atto di sottomissione che integra il precedente contratto n. prot. 4181 del 02/09/2019,
vincola l’affidatario e la scuola dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il
suddetto progetto (30/09/2019) salvo successive proroghe richieste dalla scuola e accordate
dall’autorità di gestione.
Art. 6
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto,
secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario.

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina La Rosa
Firmato Digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________

