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ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 
 
Prot. n. 5320/A6-1  Monte  Porzio Catone,  21/10/2016 
CIG: ZF419987A3 
CUP: G89J15001520007 

 

   
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPREN DIMENTO” 

FESR PON 2014 – 2020 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON–LA–2015-335 

Titolo modulo: In ogni @ula un @talier 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L’anno 2016 il 21 del mese di ottobre presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Monte Porzio 
Catone (Rm) sono presenti: 
  
- Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabiola Tota, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo “Don  
Lorenzo Milani” di Monte Porzio Catone (Rm); 
- Il Sig. Testani Luigi, in qualità di rappresentante legale della Società Fusion Technology Srl; 
- Il Rag. Brandolini Pietro Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in qualità di Ufficiale rogante 

 
PREMESSO 

che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 3849/A6-1 del 27/07/2016 è stata indetta la gara, con 
procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 – tramite RDO – MEPA n. 11313174, per 
realizzare/potenziare la propria struttura interna di rete dati  - nell’ambito del Progetto “In ogni @ula un @talier” – Codice 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-335 per un importo di base d’asta di € 16.393,44 oltre iva per un totale di € 20.000,00 
iva compresa, suddiviso nelle seguenti voci: 

� Fornitura   € 19.576,12 iva compresa; 
� Pubblicità  €        94,48 iva compresa; 
� Addestramento  €      329,40 iva compresa 

 
VISTO che, con determina dirigenziale prot. n. 4217/A6-1 del 31/08/2016 è stata affidata, in via definitiva, alla Società 

Fusion Technology Srl con sede in Anagni (Fr) la fornitura fino alla concorrenza di euro 14.085,00 iva esclusa, 
euro 17.183,70 iva compresa; 

VISTO che, come previsto dal bando di gara emanato da questa Istituzione Scolastica Prot. 4142/A6-1 del 23/08/2016 e 
Prot. 4143/A6-1 del 23/08/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 
l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare di Gara” ; 

VISTO l’art. 11 del R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii., 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; 
VISTA  l’art. 114 del D. Lgs 163/2006;  
VISTO l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei Contrattti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai sensi dei quali l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice 
può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di 
un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi 
della pattuizione originaria; Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

CONSIDERATO 
Che per aumentare la realizzazione ed il potenziamento della propria struttura interna di rete dati, l’Amministrazione 
intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario del 
31/08/2016 per un importo massimo di euro 2.816,30 iva compresa (duemilaottocentosedici/30)   

SI CONVIESE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Le premesse, la lettera di invito, il disciplinare da gare, il capitolato tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
presentate dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolato: 
-   dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
-  dalla Nota Prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione delle “Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEIFID/9035 del 13/07/2015 e del 
“Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;  

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 
pubblici (D.Lgs 50/2016) e del relativo regolamento di attuazione. 

Art. 3 
Oggetto della presente integrazione al contratto originario Numero RdO 1313174 del 23/08/2016 è la fornitura 
compresa di imballaggio, trasporto, scarico, montaggio di attrezzature multimediali per la realizzazione di ambienti 
digitali, descritte nel “MODELLO OFFERTA-SCHEDA TECNICA” di cui al bando Prot. 41423/A6-1 del 
23/08/2016, per l’importo comprensivo di iva di euro 2.816,30 (duemilaottocentosedici/30). 
L’integrazione riguarderà i seguenti beni (forniture): 

Prodotto 
Richiesto 

Quantità 
richiesta 

Prezzo unitario 
s/iva 

Prezzo 
Complessivo s/iva 

Prezzo 
Complessivo c/iva 

Notebook 5 430,00 2.150,00 2.623,00 
Totali  2.150,00 2.623,00 

Art. 4 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificatamente riportate nella lettera d’invito e dell’offerta tecnica 
presentata dall’affidatario. 

Art. 5 
Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla 
scadenza stabilita per il progetto (31/10/2016) salvo successive proroghe autorizzate dall’Istituto Scolastico. 

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 Documento di stipula del contratto relativo al numero RDO 
1313174 del 31/08/2016. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO     DBNET Srl       UFFICIALE ROGANTE 
“Don Lorenzo Milani” 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL LEGALE RAPPRESENTANTE         DIRETTORE S.G.A. 
Prof.ssa Fabiola Tota     Testani Luigi          Rag. Pietro Brandolini 


