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AI Fascicolo Progetto PON-FESR
Alla ditta INFORMATICA COMMERCIALE SPA Palermo

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO

PON FESR 2014-2020- "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
FESR Asse II - 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 di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave. CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.AI-FESRPON-SI-2015-232
CIG: 6628941729 - CUP: J99J15001280007.

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di ottobre presso la sede di V.le A. Moro dell'I.I.S.S. "M.
Bartolo" di Pachino, sono presenti:

• Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Boschetti in qualità di rappresentate legale
dell'I.I.S.S. "M. Bartolo" di Pachino,

• Il Sig. Tripodo Roberto in qualità di rappresentate legale della ditta INFORMATICA
COMMERCIALE SPA Palermo

• Il Sig. Giannone Carmelo, DSGA dell'I.I.S.S. "M. Bartolo" di Pachino, in qualità di
Ufficiale rogante

PREMESSO
• che con la determina a contrarre Prot. N° 5031 del 15/06/2016 è stata indetta la procedura di

gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON "10.8.l.A1-
FESRPON-SI-2015-232" "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Titoli progetto: "WiFi per
tutti" - Cod. Prog. 10.8.l.Al - FESRPON - SI - 2015 - 232 CIG 6628941729- CUP
J96J16000280007 per un importo a base d'asta di euro 9.036,80 iva esclusa,

• che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con n. 1248663 del 30/06/2016, la ditta
INFORMATICA COMMERCIALE SPA, Via Notarbartolo 26, 91100 Palermo, P.IVA
02920840820 si è aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula del contratto Prot.
n. 5696 del 15/07/2016 per un importo contrattuale di euro 9.036,80 iva esclusa.



• Che come previsto dalla RDO n. 1248663 del 30/06/2016 e dal disciplinare di gara ad essa
allegato, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l'incremento
della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo.

VISTO
• L'art. Il del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art. 120 R.D.

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. 114 del D.Lgs 163/2006;
• L'art. 311 del DPR n. 207/20 IO - 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 aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e
promuovere la formazione permanente dei docenti, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà
del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n.
1248663 del 30/06/2016 per un importo complessivo di euro 1.413,36 ivaesclusa.

DATO ATTO
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata
per l'esecuzione del progetto in epigrafe;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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

Art. 2
La lettera d'invito, l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara 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 dai Fondi

Strutturali Europei 2014-2020";
• Dalla nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID/5867 del 30/03/2016;
• Dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento

di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) e alla
normativa in materia di appalti pubblici (D.L. 50/2016).

Art. 3
Oggetto della presente integrazione al contratto originario Prot. N. 5696 del 15/07//2016 è la
fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico, montaggio e collaudo dei seguenti beni
per un importo complessivo di euro 1413,36 iva esclusa.



L'integrazione riguarderà i seguenti beni:

DESCRIZIONE QTY
Meraki MX64 W Adv Security License l YR 2
Meraki MR18 Cloud Managed AP 2

Art. 4

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono le stesse specificatamente riportate neIl' offerta tecnica
presentata dall'affidatario in sede di gara.

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 presente progetto (30/1 0/20 16) 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 Prot. N. 5696 del
15/07/2016

IL RAPPRESENTATE LEGALE DELLA DITTA
Sig. Tripodo Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.19sn° 39/1993


