PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Ambienti per l’apprendimento”
Codice progetto : 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri in Musica”
Codice CUP:H16J17000430007 Codice CIG: 756976822B

OGGETTO: atto di sottomissione (art. 136 sui ll. pp. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)
10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri in Musica”
Committente: Istituto Istruzione Superiore - “T. Confalonieri” con sede in Campagna (SA) in via Largo G.C.
Capaccio, 5 – 84022 – C.F.: 91050660652 - 84022 Campagna (SA) rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa
Giuseppina Maddaloni
Ditta appaltatrice: SIAD SRL con sede legale in San Severo (FG), alla Via Gian Battista Vico, 7 partita IVA
01909640714 , per la quale interviene il legale rappresentante sig. Aldo Trinetta C. F.: TRNLDA59D18I158U
Premesso:
-

che con contratto prot. N. 4301 stipulato in data 14/09/2018 alla Ditta SIAD SRL è stata affidata la
fornitura di beni per l’importo di €. 59.963,00 (Cinquantanovemilanovecentosessantatre/00);

-

che nel corso della realizzazione del progetto si è ritenuto opportuno procedere, così come previsto
all’art. 8 del disciplinare di gara Prot. n. 3338/C14 del 16/07/2018, ad una variazione che eleva fino alla
concorrenza

di

un

quinto

la

somma

di

aggiudicazione

di

€

59.963,00

(Cinquantanovemilanovecentosessantatre/00) IVA esclusa della fornitura di cui al summenzionato
contratto relativo alla Ditta SIAD SRL in quanto tali varianti permettono di potenziare gli ambienti di
apprendimento per una migliore fruibilità della didattica.
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati pubblicate con nota Prot. n. AOODGEFID/1588 del
13/01/2016
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VISTE

le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR

2014-2020;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 – regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto."
In ragione di ciò, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto
del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO della Determina n. 5075 del 17/10/2018 con cui viene integrata la fornitura di ei limiti del
quinto d’obbligo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’anno 2018, il giorno 17 del mese di Ottobre, con il presente atto il sottoscritto Aldo Trinetta, titolare/legale
rappresentante della Ditta appaltatrice SIAD SRL con sede legale in SAN SEVERO (FG), dichiara e si obbliga ad
accettare quanto segue:
ART.1
-

di assumere l’impegno di integrare la fornitura di apparecchiature tecnologiche nei limiti del quinto
d’obbligo secondo la suindicata somma, senza alcuna eccezione, agli stessi prezzi e secondo gli stessi
patti e condizioni del contratto principale così come definito nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE

Q.TA’

NOTEBOOK 15.6’’ CORE I5
DELL VOSTRO 3568
ACCESS POINT POE DUAL
BAND MU-MIMO 2533
MBIT/S UBIQUITI UNIFI AC
HD COMPLETO DI
CABLAGGIO,
INSTALLAZIONE E TEST AP
WIRELESS
Totale

IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
UNITARIO IVA TOTALE
IVA UNITARIO IVA TOTALE
IVA
22% ESCLUSA 22% ESCLUSA
22% INCLUSA
22% INCLUSA

02

510,00

1.020,00

622,20

1.244,40

01

580,00

580,00

707,60

707,60

Euro 1.952,00

ART. 2
-

L’importo

complessivo

dei

beni

di

cui

trattasi

ammonta

a

Euro

1.952,00

(Millenovecentocinquantadue/00) IVA inclusa;
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ART.3
Per tutto quanto attiene le modalità di attuazione ed esecuzione si rimanda integralmente a quanto
previsto nel disciplinare di gara Prot. n. 3338/C14 del 16/07/2018 e al contratto stipulato tra le parti il Prot. N.
4301 del 14/09/2018.

Letto, approvato e sottoscritto
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA
sig. Aldo Trinetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Maddaloni
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