
 
         

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 

VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 
TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 

 apic833003@pec.istruzione.it 

Prot.n.  4716 4.1.m                        San Benedetto del Tronto,02.08.2016 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE - QUINTO D’OBBLIGO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali. 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” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131 – titolo ”Spazi di apprendimento per nativi digitali” -

CUP:B86J15002230007   CIG:Z221A78B70        
 

L’anno  2016 addì  2  nel  mese  agosto la Prof.ssa Giuseppina Carosi-Dirigente  Scolastico,  in  qualità  di  

rappresentante  legale  dell’Istituto Scolastico  

Il Sig Stefano Marconi n qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa MF srl via B.Buozzi , 

42 Ancona . 

La  Sig. ra Adele Rosetti , DSGA, in qualità di Ufficiale rogante 

 

PREMESSO 

• che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina a contrarre prot.3732 del 13 giugno  2016, una 

procedura di appalto, ai sensi dell’art. 34 del D.I.  44/2001, per l’affidamento della fornitra e 

l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131 di cui 

alla nota AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, e autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/5885 

del 30/03/2016 per la realizzazione di aule con attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche 

relativa al Progetto “Spaxzi di apprendimento per nativi digitali” Codice Progetto: 10.8.1.A3 FESR 

PON-MA-2015-131 , per un importo di 23. 905,00 (ventiremilanovecentocinque/26) IVA inclusa, ed 

19.594,26 iva esclusa  comprensivo anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di 

destinazione.  

• che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1265842 la ditta  MF srl Via B.Buozzi, 12 

ANCONA- P.I. 020300330423 si è aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 4602 

del 25/07/2016 per un importo contrattuale di € 17.128,00  – iva esclusa – con una economia  di € 

2.466,26(duemilaquattrocentosessantasei/26)Iva esclusa ; 

• che in data 29/07/2016 si è proceduto alla stipula del contratto prot.n. 4671 attraverso il documento 

creato sulla piattaforma CONSIP; 

• che come previsto dal Disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1265842 all’art. 1,  integralmente 

accettato dal fornitore aggiudicatario, l’amministrazione può esercitare la facoltà che “qualora, nel 

corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni   di   cui   trattasi  entro   i  

limiti   del quinto  del  corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 

207/10.”  
 



VISTO  

o l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e l’art.120 del Regio D. n. 827/1924,  

o 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’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; 

o l’art.106 del D. L.gs 50/ 22016;  

 

CONSIDERATO  

o 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 del 29/07/2016 per un importo complessivo di euro 2.466,00 

(duemilaquattrocentosessantasei/00)    
 

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:  

o dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;  

o dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”;  

o 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 

   

Art. 3 

Oggetto della  presente  integrazione al contratto originario è la fornitura, comprensiva di imballaggio, trasporto, 

scarico e montaggio, di  ulteriori attrezzature   per l’importo comprensivo  di iva  di €  2.466,00 

(duemilaquattrocentosessantasei/00)    

L’integrazione riguarderà i seguenti  beni e servizi:   

QT Descrizione Costo unitario 

I.E. 

Totale 

I.E. 

1 

PC Laptop (Notebook)  
Processore Intel 4 Gb ram HD 500 Gb sistema operativo Win professional  

almeno 2 anni di garanzia - Schermo dal 11,6" LCD. Compreso software di 

gestione classe del produttore. 

268,00 268,00 

1 

Carrello di ricarica e protezione per 30 Notebook 
carrello in acciaio su ruote per custodia e carica  notebook da 30 posti  h 1080 

x l 780 x p 560  con sistema di programmazione ricarica   e protezione 

sovraccarico,  porte anteriore e posteriore dotate di chiavi univoche                             

750,00 750,00 

1 

LIM 82” TOUCH kit Proiettore UC casse e installazione 
KIT LIM con installazione standard a parete composto da lavagna con 

cornice infrarossi 82” 4:3 con 10  tocchi simultanei su tutta la superficie. 

Utilizzabile con pennarelli a secco. Garanzia produttore almeno 2 anni. 

Software dello stesso produttore della LIM per la creazione di materiali ed 

attività didattiche. Videoproiettore Ottica Ultra Corta 3LCD 3000 ANSI 

lumens con staffa. Casse 40w  

1.410,00 1410,00 

1 

Tavolo docente su rotelle colorato 75x63 
Tavolo per docente in legno multistrato bordato e laminato in formica. 

Gambe in metallo con rotelle leggere, con piedino regolabile in altezza.  

 

90,00-52,00* 

(sconto 

concordato 

con  MF)  

38,00 

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 2.466,00 

 

Art. 4 



Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e 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 precedente contratto (prot. n. 4671 del 29/07/2016) 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

Istituto Scolastico Comp. NORD –         Impresa MF s.rl 

        S.Benedetto Tr        Legale Rappresentate 

      Il Dirigente Scolastico                                                                           Stefano Marconi 

Prof.ssa Giuseppina Carosi  

 
Documento informatico firmato digitalmente da entrambe le parti  ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


