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Prot. n. 6410/C14

CIG: ZED1A82142

L’Aquila, 30/09/2016
ATTO DI SOTTOMISSIONE - QUINTO D’OBBLIGO

PO.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB2015-122

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sabina ADACHER, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “A. Bafile” di L’Aquila
e
la sig.ra Tomassina Sborlini, in qualità di rappresentante legale della ditta Steel Informatica S.A.S. di
Teramo;

-

-

-

PREMESSO
che il Dirigente Scolastico ha indetto, con determina a contrarre p r o t . 4 5 8 4 / C 1 4 del 5
l u g l i o 2 0 1 6 , una procedura di appalto, ai sensi del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento
della fornitura di dispositivi hardware e software per l’importo a base d’asta di € 16.391,11 (IVA
esclusa);
che in data 29/08/2016 a mezzo MEPA è stata creata la RDO n.1315632;
che con determina dirigenziale prot. n. 6305/C14 del 29/09/2016 la fornitura è stata
affidata, in via definitiva, alla ditta Steel Informatica S.A.S. di Teramo che ha prodotto l’offerta
economicamente più bassa, per un importo complessivo di € 14.430,14 (IVA inclusa.)
VISTI
l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e l’art.120 del Regio D. n. 827/1924;
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 dei quali
l’AmministrazioneScolastica 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;
l’art.106 del D. L.gs 50/2016;

CONSIDERATO
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni e per i docenti,
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto principale originario prot. n. 6316/C14 del 28/09/2016 per un importo complessivo di
euro 1.778,76 (millesettecentosettantotto/76 IVA inclusa
Si conviene 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, 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;
- 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 alla normativa in
materia di appalti pubblici (D. Lgs 50/2016) e dal Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Oggetto della presente integrazione al contratto originario è la fornitura, comprensiva di imballaggio,
trasporto, scarico e montaggio, di ulteriori attrezzature per u n i m p o r t o d i € 1 . 7 7 8 , 7 6 ( I V A
esclusa).
Art. 3
L’integrazione riguarderà i seguenti beni:
- n.1 LIM 78” Cleverboard 5 al costo di € 1.220,00 + IVA;
- n.2 Notebook elettronici marca dell nb 15.6” PENTIUM 3825U $GB/500GB win 10 al
costo di € 558,76 + IVA.
Art. 4
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nell’offerta tecnica
presentata dall’affidatario.
Art. 5
Il presente atto di sottomissione, vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico alle stesse condizioni e
scadenze del contratto principale prot. n. 6316/C14 del 28/09/2016.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Sabina Adacher)

Per la Steel Informatica s.a.s.
Il Lelale Rappresentante
(Sig.ra Tomassina Sborlini

