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Al sito Web dell’ Istituto
All’ Albo dell’ Istituto
Agli Atti

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO
(art. 106 c. 12 D,Lgs. 50/2016)
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 3378 del 03/06/2020 si è provveduto ad approvare
la procedura di affidamento diretto per le seguenti prestazioni:
-

assistenza informatica hardware e software sulle postazioni informatiche fisse e mobili di questa
Istituzione Scolastica (PC, notebook, LIM e relativi dispositivi), su strutture di rete informatica;

-

assistenza e aggiornamento dei software in uso, con garanzia di teleassistenza negli orari di servizio
(08:00-18:00) e visite periodiche nei singoli plessi;

-

consulenza, installazione, manutenzione e riparazione attrezzature informatiche dei laboratori ed aule
e quant’altro si renda necessario per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento
delle apparecchiature informatiche dell’Istituto.

al sig. REZZESI ANDREA, nato a Firenze il 07/03/1955, codice fiscale RZZNDR55C07D612B;

VISTI gli artt. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs n° 165/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
fare fronte con personale in servizio;
VISTO il contratto stipulato in data 05/06/2020, prot.n. 3517, con il sig. Andrea Rezzesi nato a
Firenze il 07/03/1955, codice fiscale RZZNDR55C07D612B, partita IVA 03093590481;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, nello specifico l’art. 106 ai sensi del quale l’Istituzione scolastica
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 l’esaurimento del monte ore oggetto del contratto di assistenza di cui sopra;
CONSIDERATO che per garantire la necessaria continuità degli interventi già in atto, oggetto del
contratto di assistenza a tutt’oggi in vigore, questa Istituzione Scolastica intende esercitare la facoltà
del quinto d’obbligo alle stesse condizioni del contratto principale originario già citato, per un totale
di ore 80 al compenso orario di € 24,40 IVA inclusa e complessivo di € 1.952,00 (€ 1.600,00 + IVA
22%);
VERIFICATA che la spesa per il servizio di assistenza in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione degli interventi in oggetto;
CON IL PRESENTE ATTO SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
ART. 2
il sig. REZZESI ANDREA, nato a Firenze il 07/03/1955, codice fiscale RZZNDR55C07D612B,
partita IVA 03093590481assume l'impegno di assicurare la prosecuzione del servizio di assistenza
Servizi Informatici dell’Istituto Comprensivo di Reggello;
ART. 3
L'importo complessivo dei servizi di cui trattasi, ammonta ad un totale di ore 80 al compenso
orario di € 24,40 IVA inclusa e complessivo di € 1.952,00 (€ 1.600,00 + IVA 22%) ;
ART. 4
Il presente atto di sottomissione, integra il precedente contratto prot. n. 3517 stipulato in data
05/06/2020, e vincola l’affidatario alla sua sottoscrizione fino all’esaurimento del monte ore
previsto. L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente atto qualora, a
suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati.
ART. 5
I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto in particolare degli artt. 7, 13, 15, 16, 17,
18 del nuovo regolamento Privacy 679/2016 (GDPR). Il titolare del trattamento dati è il Dirigente
Scolastico.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto, non
saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei sati sono presenti e consultabili sul sito
istituzionale della scuola.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Contraente è responsabile del
trattamento degli stessi.
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 e sopra
riportati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Prestatore d’Opera
(Andrea Rezzesi)

La Dirigente Scolastica
(Patrizia Giorgi)
La firma digitale è stata apposta sul presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (CAD)
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