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Oggetto: Atto di sottomissione – Quinto d’obbligo  del contratto per la 

fornitura di materiale informatico  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

CIG:  9114385470 

CUP F19J21009700006 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-167  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PREMESSO 

 

che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 4422/6.3  del 24/02/2022 , è stata 

indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto  

autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/28966 del 6/9/2021  di cui al progetto  Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-167 , per un importo di 

107.151,87  IVA inclusa, comprensivo anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di 

destinazione.  

VISTA l’aggiudicazione alla ditta Informatica System Via, Vicoforte Mondovì (Cn) per l’importo 

contrattuale di €. 87.178,00 IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 0,74 % sul prezzo a base 

d’asta di  87.829,40 IVA esclusa;  

che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 2965160 inserita da questa 

Istituzione Scolastica su MEPA con prot. n. 4443/6.2 del 24/02/2022, l’Amministrazione 

aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto 

d’obbligo  

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto principale originario del 07/04/2022;  
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VISTA la determina prot. n. 7806    del 4/5/2022 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;  

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, 

l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal bando 

di gara RDO n. 2965160, inserita in data 24/02/2022 su MEPA;  

VISTI: 

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. 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;  

l’art.106 del D. L.gs 50/ 2016 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno 2022, il giorno 5  del mese di maggio , con il presente atto si conviene quanto segue 

 

ART. 1 

 

Il sig. BLENGINI titolare/legale rappresentante Ditta INFORMATICA SYSTEMS s.r.l., con sede 

in Vicoforte Mondovì (CN) assume l’impegno a fornire, senza alcuna eccezione, i materiali 

informatici previsti dalla determina a contrarre n. 7806 del 4/5/2022 e consistenti in: 

 

 

N. Fornitura Descrizione Costo unitario (iva incl.) Costo totale (iva incl.) 

4 Document 

camera 

AVER M5 163,48 653,92 

 

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO N. 2965160, ed agli stessi prezzi 

in esso allegati,  

 

ART. 2 

L'importo complessivo delle forniture di cui trattasi ammontano ad € 653,92 , comprensivo dei costi 

di montaggio, installazione e prevenzionali.  

 

ART. 3 

I maggiori lavori al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla 

registrazione fiscale. 

 

ART. 4 

Per effetto dell'esecuzione delle forniture previste, vista la loro esiguità, il tempo utile per la 

consegna delle stesse, già fissato dal disciplinare di RDO, non si ritiene debba subire modifiche.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott Leda ZOCCHI  

Firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 
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