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Oulx, 14/10/2016
Prot. n. (vedi segnatura)

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-227
10.8.1.A3
“In montagna: col digitale”
CUP: G36J15002310007 - CIG: ZA81B4145A
ATTO DI SOTTOMISSIONE - QUINTO D’OBBLIGO
Programma Operativo Nazionale avviso pubblico N.AOODGEFID\12810
N.AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 2015
rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 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
approcc didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2016 addì 14 nel mese di ottobre a Oulx:
Oulx
• La Dott.ssa Francesca Sgarrella Dirigente Scolastico reggente, in qualità di rappresentante
legale;
• Il Sig. Dutto Simone e Leone Fabio Mario in qualità di rappresentante legale/titolare della
Ditta Identità Multimediale con sede in C.so Bramante 14 – 10134- Torino;
• La Sig.ra Giovanna Malafronte DSGA, in qualità di Ufficiale rogante;
•

•

•

PREMESSO
che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina
Determina a contrarre Prot. n.3590 del 19
Settembre 2016, una procedura di appalto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per la
realizzazione del Progetto PON:
P
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-227 “In montagnaG col
digitale” tramite RdO MePa
che con ill contratto stipulato in data 27 settembre 2016 prot. 3722 è stata affidata,
affidata in via
definitiva, alla Ditta Identità Multimediale
Multimediale con sede in C.so Bramante 14 – 10134- Torino,
che ha prodotto l’offerta economicamente più bassa, la fornitura per un importo di
€16.870,00 (sedicimilaottocentosettanta/00)
(sedicimilaottocento
IVA ESCLUSA;
che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO MePa emanato da questa
Istituzione Scolastica prot. n. 3621 del 20 settembre 2016, “L’Ente Scolastico potrà
richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione,
prestazione che il fornitore
sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni,
condizioni, se contenuta entro il quinto
dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente
prevista nel contratto”.
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. 114 del D. L.gs 163/2006;
• 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 gli alunni e per i
docenti, l’Istituto Scolastico intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto principale originario prot. 3722 del 27/09/2016
per un importo complessivo di euro 65,00 (sessantacinque/00) IVA esclusa
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Fonti
Le premesse, la lettera di invito, l’offerta presentata 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. 1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 13/01/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);”
- dalla Circolare autorizzativa prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa
in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) 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 e Modalità di espletamento del contratto
Oggetto della presente integrazione di contratto originario prot. 3722 del 27/09/2016 per un
importo totale di euro 65,00 (sessantacinque/00) IVA esclusa:
Importo cadauno
Importo cadauno
Totale IVA
Nr. Descrizione materiale
1

Scanner piano

IVA esclusa €

IVA inclusa €

Inclusa €

65,00

79,30

79,30

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, che integra il precedente contratto prot. 3722 del 27/09/2016,
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 prot.
3722 del 27/09/2016.
Letto, confermato e sottoscritto.
f.to digitalmente
ISTITUTO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Francesca SGARRELLA

f.to digitalmente
IMPRESA TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig. Dutto Simone

