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Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web

OGGETTO: ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO PER LA TRATTATIVA DIRETTA
N°815904 RELATIVA AL PROGETTO PON FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.B1-FESRPONCA-2018-164.
Obiettivo 10.8: Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi.
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave.
CUP G68G18000400007
CIG Z172715B41

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR
nell’ambito del 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) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B1FESRPON-CA-2018-164;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” modificato con il decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO

il D.I. 129/2018;

VISTA

la determina a contrarre prot. 102 del 08/01/2019;

VISTI

i documenti di stipula del contratto relativi alla TRATTATIVA DIRETTA su MEPA n°815904
per la fornitura di attrezzature per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo di
competenze di base;

VISTO

l’art. 5 comma 2 del disciplinare di gara prot. 103 del 08/01/2019 “Qualora nel corso
dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016”;

CONSIDERATO

che l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo, per
aumentare le dotazioni previste dal progetto PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-CA2018-164, agli stessi patti, prezzi, e condizioni del contratto principale originario
stipulato su MEPA in data 24/05/2019 per l’importo complessivo di € 19.407,40
oltre IVA;

DATO ATTO

che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;

VISTA

la determina a contrarre prot. 3602 del 26/07/2019 con la quale si è definita la volontà
dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
art.106, comma 12 per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed
informatiche agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula TD n°815904
del 24/05/2019;

Tutto ciò visto e rilevato, l’anno 2019, il giorno 26 del mese di luglio con il presente atto si conviene e
si stipula quanto segue:

ART.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2
Il Sig. Stefano Santoro, rappresentante legale della ditta ATIM SRL (P. IVA 01033180660) con sede in
via Avezzano 56 a Magliano De’ Marsi (AQ) assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto
d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della fornitura di seguito espressamente dettagliata,
così come indicato nella determina a contrarre prot. n. 3602 del 26/07/2019:
Descrizione Bene
Tablet PC con SW Base e applicativi

Quantità
1

Prezzo Unitario Prezzo Unitario Prezzo Totale
(IVA Esclusa)
(IVA Inclusa)
(IVA Inclusa)
€ 263,35
€ 321,29
€ 321,29
TOTALE IVA INCLUSA
€ 321,29

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla TD n. 815904 del 08 febbraio 2019 ed
agli stessi prezzi in esso allegati.
ART.3
L’importo complessivo delle forniture ammonta ad € 321,29 IVA inclusa. I maggiori oneri al netto,
come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla registrazione fiscale.
ART.4
Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 31 luglio 2019.
ART.5
Il presente atto di sottomissione, pubblicato in data odierna, nell’apposita sezione di Pubblicità legale
- Albo on line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed immediati.
Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA
Stefano Santoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Domenico Ciccone

