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P r o t . n . 1 l 1 cl14

CUP:H86J15001470007
CIG: Z5F1CFC9FA

Moliterno, 1910112017

Agli Atti
Al Sito Web

Progetto "Didattica interattiva con Ia LIM' - Progetto 10.8.1.43-FESRPON-BA-2015-41

ATTO Dr SOTTOMTSSTONE QUTNTO D'OBBLIGO

L'anno 2016 addì 23 delmese didicembre a Moliterno: il Dirigente Scolastico GIORDANO Marinella,
in qualità di rappresentante legale dell'I.C. di Moliterno; il Sig. RUSSO Emanuele in qualità di
rappresentante legale della Ditta DIGITAL SRL

PREMESSO

che if Dirigente Scolastico ha indetto, con determina a contrarre prot. n. 2335- Cl46 del 01 .07.2016
è stata indetta la gara RDO su MEPA per I'acquisto e la relativa posa in opera "chiavi in mano"
di attrezzature e strumenfazioni tecno-informatiche, per I'importo a base d'asta di € 16.770,49 M
esclusa;
che con determina dirigenziale prot. n. 3423 - Cll4 del 1711012016la gara è stata affidata, in via
definitiva alla ditta DIGITAL SRL, Via Nazionale delle Puglie,7 - 80013 Casalnuovo di
Napoli - partita IVA 06019191219;
che il lotto è stato affidato alprezzo di € 15.356,40 M esclusa; con un ribasso sul prezzo a base
d'asta pari a€ 1.414,09 IVA esclusa;
che come previsto dalla determina della RDO prot. n.2325-C146 del 0l .07.2016 e nel disciplinare di
gara prot. n.2492-C146 del 03/0812016,I'Amministrazione può esercitare la facoltà che prevede
I'incremento della fomitura nei limiti del quinto d'obbligo;

VISTO

I'art. l l del R.D. n.244011923 ( Legge sulla Contabilità generale dello Stato) e I'aft. 120 del Regio D.
n. 82711924, 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;
I'art. I l4 del D.Lgs 16312006:
I'ar1. 3 I I del DPR n. 20712010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del " Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ai sensi dei quali I'Amministrazione Scolastica può
avvallarsi dellavaúazione 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
condizione e prezzi della pattuizione originaria;
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CONSIDERATO

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni e per i docenti,

I'Amministr azione intendJ esercitare la facoltà nei limiti del quinto d'obbligo agli stessi pafti, ptezzi e

condizioni del contratto principale prot. n. 3614 - Cl14 del 2511012016 per un imporlo complessivo di

€.1.414,09 IVA esclusat 
,TISTA

la determina dirigenziale prot. n. 110 - C/14 del 1910112017 di util izzo del quinto d'obbligo

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art .2 Font i

Le premesse, IRDO, I'offerta tecnica ed 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;
-dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi

struttuiali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

-dalla circolare autoriz zativ a Prot. n. AOODGEFID/5 8 87 del 30 I 03 l20l 6
-dalla normativa comunit aria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di

appaltipubblici DECRETO LEGTSLATIVO l8 APRILE 2016 N. 50 (ex D. Lgs 16312006)e dal relativo

ràgolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P'R. 5 ottobre

2010, n.207)
Art. 3 Oggetto e modalità di espletamento del contratto

Oggetto della presente integrazione al contratto originario prot. n. 3614-C114 del 2511012016 per un importo

totale di C 1.414,09 IVA esclusa è la fornitura di attrezzature descritte nell'offerta tecnica.

?.wx#r*reffi#"*
uilrol{E lunoPEA

* t t *
l ì *

l1ì !

F * i l

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE *G. RACIOPPI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Viale D. Galante, no 21 - 85047 MOLITERNO (PZ)

Tel. 0975/64106 - Fax 09751422397
Cod. Scuola: PZICB5500B - Codice fisc.: 9603274076L

L'in lone n

DESCRIZIONE C ONFIGURAZIONE Quantità

Importo
unitario

iva esclusa

Totale iva
esclusa

Totale
iva compresa

PC DESKTOP - Postazione PC completa di monitor 2
€ 466,17 € 932.34 € 1.137,46

PC Notebook I € 373.75 € 373.75 € 455.98

Armadietto a parete per la custodia del notebook
I € 108.00 € 108,00 € 131.76

TOTALE € 1.414,09 € 1.725,20

I
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Art.4

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nel RDO e nell'offerta tecnica
presentata dal I'affi datario.

Ar t .5

If presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot. n. 3614 - Cl14 del 25110/2016,
vincola I'affidatario e I'lstituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il
suddetto progetto salvo successive proroghe richieste dall' Istituto Scolastico e accordate dall' Autorità di
Gestione.

A r t . 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 oiieinu.io.

Letto, confermato e sottoscritto.

IMPRESA
LEGALE RAPPRESENTANTE

Emanuele RUSSO
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