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Agli Atti

All’ Albo Online

Al Sito Web dell'Istituto
Alla Ditta Assinfonet srl

Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115 

CUP D86J15002450007

Integrazione contratto  prot. n. 4027 del 15/03/2018 relativo al lotto 2.

L’anno 2018  il giorno 15 del mese di  marzo , tra Il Dirigente Scolastico Lorena Maria Annovazzi 
rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo “ IC CERTOSA DI PAVIA  , codice fiscale 96039190184 
ed il Sig.ra Marzia Re rappresentante legale/titolare  Ditta Assinfonet SRL di Boffalora sopra Ticino (MI)
, codice fiscale /partita Iva 13286770154.

PREMESSO

CHE ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 è stato indetto un Bando di Gara con procedura MEPA
tramite RDO n. 1866143 secondo il criterio del prezzo più basso in relazione ad un prezzo a base d’asta
di  Euro  19.955,54  iva  compresa,  emanato  dopo  aver  accertato  l’impossibilità  di  ricorrere  alle
convenzioni attive su CONSIP, come evidenziato nella determina a contrarre del Dirigente Scolastico ,
prot.n.445 del 12/01/2018.

VISTO che in data 15/03/18 è stato redatto il documento di stipula Mepa prot.n. 4027 relativo alla RDO

 con la Ditta Assinfonet SRL di Boffalora sopra Ticino (MI)  quale aggiudicataria della fornitura del 
progetto di cui all’oggetto per complessivi euro 16.184,00 (sedicimilacentottantaquattro /00) IVA 
esclusa;
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VISTO che come previsto dal disciplinare della RDO , emanato da questa istituzione scolastica
con protocollo n. 2183 del 13/02/2018, l’Amministrazione aggiudicataria può esercitare la 
facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo.

CONSIDERATO che, per aumentare le dotazioni tecnologiche del progetto di cui all’oggetto,
l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo
di  cui  all’art.  120  del  Regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827  e  successive  modificazioni,
aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni della offerta per la RDO 1866143
per un importo di euro 173,00 (euro centosettantatre/00 ) IVA esclusa,

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 311, comma 4 del DPR 207/2010, l’esecutore è tenuto ad
eseguire la fornitura senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo
alle nuove prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2- Le premesse, la RDO, 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 Circolare prot./AOODGAI/12810 del 15/10/2015 ;

.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 documento originario MEPA di stipula del 
contratto relativo al  RDO n.  1866143 prot.2183 del 13/02/2018 è la fornitura comprensiva di 
imballaggio, trasporto, scarico, di attrezzature multimediali descritte nel “CAPITOLATO 
TECNICO” allegato alla RDO 1866143

per l’importo comprensivo di IVA € 175,68 (centosettantacinque/78)

L’integrazione riguarderà i seguenti beni:

Quant. Nome Unitario totale Iva TOTALE

1 Kit i sensi – codice articolo 
n.30443

144,00 144,00 31,68 175,68



Art. 4-  Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data
della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita con RDO n. 1866143 del 13/02/2018.

Art. 5  -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
stipulato il 15/03/2018 prot. n. 4027 ,relativo alla RDO n. 1866143 lotto 2.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Legale rappresentante della Ditta Assinfonet 

Il Dirigente Scolastico
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