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FondiStrutturali Europei- Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambientiper l'apprendiment'o" 2o14-2o2o. Asse ll - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: l-3i - (FESR) ,,promuov'ere
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di covlD-j-9 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell,economia,, Obiettivor
Specifico 13.1-: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione L3.1..2
"Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" -Avviso pubblico prot,
n' 28966 del 06 settembre 2021' per la trasformazione digitale nella didattica e nell,organ izzazione,,.
codice cUP: l39J21oo7530006. Codice CIG: 9132378488. Codice di progetto 13.1.2A-FEsRpoN-cL-
2O2t-7 . Atto d i sottom issio ne qu into d,obbligo

PREMESSO
che con determina a contrarre n. 29 del to /og/2022, prot. n. zL7o/2o22 del j-o/03 /2022 relativa
all'esecuzione del progetto ed afferente all'Avviso pubblico prot. n.28966 del 06 settembre 202î
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione il Dirigente Scolastico tra i;roÉttò'
la procedura di gara su MEPA - Rdo n.2977380, lotto unico - per la fornitura ui attrezzàturÈinformatiche; \ i

che l'importo a base d'asta era di€ 59.766,98 lva esclusa (€72.g1,s,60 lva inclusa);

che la fornitura è stata affidata alla ditta "L'Elettronica di Vincenzo Macino,, per un importo
pari ad € € 51_.936,96 lva esclusa;

che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla Rdo Mepa emanato da questa
istituzione scolastica prot. n. 2233/2022 dell'1,1/03/2022, art.1-0, l'amministrazione assiudicatrice
può esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limitidelquinto O oUUtigo., i'

. i, :,,.i.1.

vlsro ::l

Visti l'art. lL del R.D. n, 244011923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l,art. j_20 R.D.
827 /1'924 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 l'art. 106 del D. Lgs. SOl2OL6;
Considerato che per aumentare e migliorare la dotazione tecnologica delle aule la scuola intende
esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti e condizioni del documento di stipula RDo n.
26t9891 per un importo complessivo pari € € g.Lg2.7O IVA inclusa;
Vista l'offerta tecnico-economica della ditta "L'Elettronica diVincenzo Macino,, pervenuta a mezzoÌipiattaformaMEPA; '' '

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA RosA MoNTERoSSo ai sensi del D.Lgs g2l2005 s.m.i. e nome collesate
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse

[È pramesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
A4,2.:- Fonti
l-àScumentidella gara iniziale RDO n. 2g7738}fanno parte integrante del presente contratto.
L'esecuzione del presente contratto è, pertanto, regolato:

o Dalle "Disposizionie lstruzioniper I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Struttu ra li Europei 2Ot4-2O20;

I 3 Dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare r:iferirnento alla normativa
in materia diappalti pubblici (D.1. 50/2016) e ss. mm. ii.;

, . Dal Disciplinare di gara.

Art. 3 - Oggetto e modalità di espletamento del contratto
Oggetto della presente integrazione alcontratto originario è la fornitura comprensiva di

imballaggio, trasporto, scarico e montaggio deiseguenti beni per un importo complessivo pariad €

9,.192,.70 lva inclusa. I beni da fornire sono già descritti nell'offerta tecnica presentata

d,?lllaffidatario in sede digara, L'integrazione riguarderà, in particolare, iseguenti beni:

Art. 4. Prestazioni
Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificatamente riportate nella RdO e nell'offerta
tecnica presentata dall'affidatario.
Art. 5. Integrazioni e obblighi
ll presente atto di sottomissione che integra il precedente contratto generato dalla piattaforma
'MEPA e relativo alla suddetta procedura, assunto agli atti con numero di prot. 415912022, vincola
l'affidatario e la scuola dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza
stabilita per il suddetto progetto salvo successive proroghe richieste dalla scuola e

accordate dall'autorità di gestione.

Art. 5. lmpegni affidatario
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

ll Dirigente Scolastico/Responsabile Unico del Procedimento
Prof.ssa Maria Rosa Monterosso

Firmo digitole ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Prezzo
N. 1L ulteriorí unitò di OPS Sl Computer € 835,70 (pz singolo)

TOTALE € 9.792,70


