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Prot n 3229/4.1.p  Castiglione Olona, 08/11/2016 

 

Progetto: “FINESTRE TECNOLOGICHE SUL MONDO”                                        

Codice identificativo: 10.8.1.A3 – FESRPON–LO-2015-123  

CUP: B16J15000750007     CIG: Z291A55E75 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

 

L’anno 2016 addì 08 nel mese di novembre a Castiglione Olona: Il Dirigente Scolastico Saverio Lucio 

Lomurno in qualità di rappresentante legale dell’I.C. “C. Branda Castiglioni” di Castiglione Olona, Il DSGA 

Rosa Magno in qualità di ufficiale rogante; il signor Ceruti Cesare in qualità di rappresentante legale della 

ditta Logostre di Magenta 

PREMESSO 

Che il Dirigente Scolastico ha indetto, con determina prot n 1886/4.1.p del 23/06/2016 la gara su MEPA, 

RDO  n 1263859  lotto unico per la fornitura di attrezzature relative al progetto “Finestre tecnologiche sul 

mondo” 

Che l’importo a base d’asta per il lotto era di  € 14783,00 (IVA esclusa) 

Che come previsto dal disciplinare di gara Prot n 1918/4.1.p del 28/06/2016 emanato da questa Istituzione 

scolastica, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della 

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;  

VISTO 

 

L’art 114 del Dlgs123/2006; 

l’art 311 del DPR n 207/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” ai sensi del quale l’amministrazione scolastica aggiudicatrice può 

avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nell’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 e didattiche per gli alunni e i docenti, l’Istituto 

scolastico intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

principale originario per un importo complessivo di € 976,74 IVA inclusa 

 



VISTA 

 

La determina dirigenziale prot n 2935/4.1.p del 08/11/2016 di utilizzo del quinto d’obbligo 

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 RDO, l’offerta tecnica ed economica presentate dall’affidatario costituiscono parte 

integrante del presente contratto 

L’esecuzione del presente contratto è regolata: 

- dalle clausole e dai documenti richiamati dal presente contratto: 

- dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 

strutturali e di investimento europei; Reg. (UE) n 1301/2013 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/5889 del 30/03/2016  

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di 

appalti pubblici Dlgs 18 aprile 2016 n 50 e dal relativo regolamento di attuazione (Reg. di esecuzione del 

codice dei contratti pubblici DPR 05 ottobre 2010 n 207. 

 

Art 3 – oggetto e modalità di espletamento del contratto 

 

Oggetto della presente integrazione al contratto originario prot. n 2083/4.1.p del 01/08/2016 per un 

importo totale di € 976,70 IVA inclusa è la fornitura delle attrezzature descritte nell’offerta tecnica. 

L’integrazione riguarderà: 

n. 2 NB DELL 3558 i3-5005u 4gb 500gb  Prezzo € 295,00 + iva  

n. 1 Tablet switch   Prezzo € 210,00 + iva  

 

Art 4 – Prestazioni richiesta 

 

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificatamente riportate nella RDO e nell’offerta tecnica 

presentata dall’affidatario. 

Art 5 

Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot. n 2083/4.1.p del 01/08/2016, 

vincola l’affidatario e l’Istituto scolastico dalla data di sottoscrizione  fino al 30/11/2016. 

Il corrispettivo verrà liquidato subordinatamente al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 

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, confermato e sottoscritto. 

 

Istituto Scolastico                                                            Impresa 

Dirigente Scolastico                                                                                                                  legale rappresentante 

Saverio Lucio Lomurno                                                                                                                            Cesare Ceruti 

 


