
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

   “E. DE AMICIS  -  S. ALTAMURA " 

 
 

Via E. De Amicis n° 50  -  71100   FOGGIA tel.: 0881/751125 Fax: 0881/711305 C.F. 94090770713 
Cod. Mecc.:FGIC86000Q        P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it          

 

PON “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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
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23/03/2016 
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         CUP  C76J15001520007                                                            CIG: X40199B830 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 
 

Oggetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301 – INNOVASCUOLA  e  

 SEGRETERIA DIGITALE 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno 2016 presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII” di 
Foggia: 
 
 
-La  Dirigente Scolastica prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 
Comprensivo “De Amicis-Pio XII” di Foggia 

e 
-Il  Sig   Aldo  Trinetta   in qualità di rappresentante legale della ditta SIAD s.r.l con sede in   San Severo 
 

PREMESSO 
 

che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 33 del 5 luglio 2016  è stata indetta   la 
gara, con procedura in economia, ai sensi dell’art. art.34 del D.I. 44/2001– tramite  RDO- MEPA  n. Rdo 
n° 1273390, per l’acquisizione l’acquisizione di apparecchiature    tecnologiche per il progetto  
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10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301 moduli  INNOVASCUOLA  e  SEGRETERIA DIGITALE per un importo  
a base   d’asta   di Euro 21.100,00 incluso IVA; 
 
 che con determina dirigenziale n°000 773/H1 del 23/09/2016 è stata affidata, in via definitiva, alla 
Ditta SIAD s.r.l di Trinetta Aldo. con sede in   San Severo, la fornitura oggetto dell’ RdO 
 
che, come previsto dal punto 3 del disciplinare di gara prot. 0003629/B-32 del 5 luglio 2016 allegato 
all’ R d O  n .  1273390,  l’Amministrazione  aggiudicatrice  può  esercitare  la  facoltà  che  prevede 
l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo 

 
VISTO 

-l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del 
Regio 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 i contratti di fornitura; 
-l’art.106, comma 12  del D. L.gs 50/ 2016; 

-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; 

CONSIDERATO 
 

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per l’istituzione scolastica, 
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni 
del contratto principale originario del 24/06/2016 per un importo complessivo di euro 20.078,76 
(ventunomilacento/00) I.V.A. 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 relativo 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 è la fornitura dei sotto elencati prodotti 

descritti nel “CAPITOLATO TECNICO” allegato, di cui al RdO n. 1273390 per   l’importo comprensivo  

di  iva di € 523,38 (in lettere euro cinquecentoventitre/38) 

 
L’integrazione riguarderà i seguenti  beni (Voce  acquisti) : 

 

Prodotto richiesto Q.tà 
richiesta 

Prezzo unitario 
(IVA inclusa) 

Prezzo Totale in cifre ed in lettere  
(IVA inclusa) 



PERSONAL COMPUTER MINITOWER 
SICOMPUTER ACTIVA WORK B2        

01 € 469,70 
€ 469,70  

(in lettere euro 
quattrocentosessantanove/70) 

MONITOR LCD 21.5” BENQ GW2270 01 € 122,00 
€ 122,00  

(in lettere euro centoventidue/00) 

SCONTO INCONDIZIONATO 01 - € 68,32 
- € 68,32 

(in lettere euro sessantotto/32) 

 
 

Art. 4 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e 
dell’offerta tecnica presentata dall’affidatario. 
 

Art. 5 
Il presente atto di sottomissione, vincola l’affidatario e l’Istituto 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. 

 
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, approvato e sottoscritto 

    
PER LA DITTA  SIAD s.r.l.    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

             Ing. Aldo Trinetta                               Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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