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PREMESSO 

Che con determina a contrarre Prot. n. 7314/06-03 DEL 13/11/2017 il Dirigente Scolastico ha indetto la 

procedura di gara, ai sensi degli ar 36 e 58 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per la  fornitura  

"Realizzazione di ambienti Digitali " per un importo a base d'asta di € 17.786,89 escluso IVA per il LOTTO 1  

composto da due moduli : n.1 “ AULE AUMENTATE “ N. 2 “ Ambienti digitali di lavoro”; 

Che a seguito di gara sul MEPA, con RDO n. 1792276 - la Ditta Abintrax Didact, con sede a Monopoli in via 

Marina del Mondo n.62 (BA), si è aggiudicata definitivamente la fornitura  per un importo contrattuale di 

EURO 14.705,00 escluso IVA; 

Che l’Istituto comprensivo potrà richiedere una variazione in aumento o diminuzione della prestazione ,  

che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto 

dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista dal 

contratto 

VISTO 

- L'art.11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art. 120 del R.D. n. 

827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo del 

prezzo d'appalto pattuito per il contratto di fornitura; 

- L'art. 106 co. 12 del D.L.gs n, 50 del 18/4/16; 

- L'art. 311 del DPR n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del "Codice dei contratti 

pubblici di 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 

di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e 

prezzi della pattuizione originaria; 

CONSIDERATO 

- che per migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche necessarie alla piena e funzionale 

realizzazione del progetto, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà che prevede l'incremento 

della fornitura nei limiti del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di 

stipula RdO n. 1792276 - per un importo complessivo di EURO 2.840,00 IVA ESCLUSA così suddiviso: 

euro 2.600,00 per il modulo n.1 “Aule aumentate” , euro 240,00 per il modulo 2 “Ambienti digitali di 

lavoro”; 

- che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 

l'esecuzione del progetto; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 

l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015. Autorizzazione Prot.n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017. PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-

2017-69 – CUP:C56J1500168007 – CIG: ZEB20FD1EE 



  

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

Art. 2 - 

Le premesse, l'RDO, l'offerta economica presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del 

presente contratto. 

L'esecuzione del presente contratto è regolata: 

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

- dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate di Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” 

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare riferimento alla normativa in materia di 

appalti pubblici DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2G16, n. 50 e dal Regolamento di attuazione 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

 

Art. 3 - 

Oggetto della presente integrazione al contratto originario del 14/12/2017 prot. 8151/06-03  è la fornitura 

comprensiva di imballaggio trasporto scarico e montaggio di prodotti per l’importo complessivo di EURO 

2.840,00 iva esclusa ( EURO duemilaottocentoquaranta/00 IVA esclusa). 

L'integrazione riguarderà: i seguenti beni 

Modulo n° 1 

Quantità Descrizione Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
compresa 

1 Lim Teachboard TCB-32T86 completa di 
Penna digitale Dbliu iPen – Software 
Oktopus Wacebo Edu ver.Presenter- 
Altoparlanti integrati 80W RMS 
Teachspeaker TCB1480 

680,00 829,60 

2 Videoproiettore per Lim  Epson 
EB-580 

1.480,00 1.805,60 

1 Notebook 15,6” core i3 HP 250 
G6+ RAM 4GB HPZAY84AA 

440,00 536,80 

 Totale 2.600,00 3.172,00 

 

Modulo n° 2 

Quantità Descrizione Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
compresa 

3 Monitor per pc fisso Acer V206HQLab 240,00 292,80 
 Totale 240,00 292,80 

Art 4 - 

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nell'RDO e nell'offerta economica 

presentata dall'affidatario. 

Art 5 

Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto del 14/12/2017 prot. 8151 vincola 

l'Affidatario e l'istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il 

suddetto progetto (30 aprile 2018) salvo successive proroghe richieste dall'istituto scolastico 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                                                                               IL RAPPRESENTANTE LEGALE  

                                                                                                                                     DELLA DITTA ABINTRAX DIDACT   

DOTT.SSA GIOVANNA LAURA SALA                                                                 CALIANDRO GIUSEPPE DOMENICO  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D Lgs 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

                                                                                                                             


