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10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-668                               CUP: H66J15001490007 
 “Multimediamoci/ Segreteria on line”      CIG: Z8E19F2EC5 
 
 
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. 
 
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature per il 
progetto “Multimediamoci/ Segreteria on line” - CIG: Z8E19F2EC5 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 
L’anno 2016 addì 27 del mese di settembre a Paternò (CT): 

- il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Maniscalco, in qualità di rappresentante legale del II 
Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Paternò (CT); 

- il Direttore dei S.G.A. Sig.ra Carmela Marcella Paratore, in qualità di Ufficiale rogante; 
- l’Ing. Pappalardo Dr. Giorgio, in qualità di rappresentante legale della ditta SOIN DI 

PAPPALARDO GIORGIO, partita IVA 03348480876, VIA BELLINI 81 – 95030 SANT’AGATA LI 
BATTIATI (CT); 

 
PREMESSO 

- che con determina a contrarre prot. n. 2321/A22b del 13/06/2016 è stata indetta la gara 
RdO su MEPA per la fornitura di attrezzature per l’importo totale a base d’asta pari a € 
15327,87 (quindicimilatrecentoventisette/87) IVA esclusa; 

- che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1297302 del 27/07/2016 su piattaforma MEPA 
e che la stessa prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 



 
 
20/08/2016 e l’individuazione del contraente con il criterio di aggiudicazione al prezzo più 
basso; 

- che la gara prevedeva un solo lotto; 
- che con determina dirigenziale del 29/08/2016 è stata aggiudicata, in via definitiva, alla 

ditta SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO, partita IVA 03348480876, VIA BELLINI 81 – 95030 
SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) la fornitura del lotto unico; 

- che il lotto è stato affidato al prezzo di € 14605,68 (quattordicimilaseicentocinque/68) 
senza IVA con un ribasso percentuale di circa 4,71% sul prezzo a base d’asta (ribasso di € 
722,19 senza IVA); 

- che, come previsto dall’art. 6 della determina della RdO prot. n. 2321/A22b del 13/06/2016, 
l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della 
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

 
VISTI 

- l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’ar. 120 del 
R.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. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’Amministrazione Scolastica 
aggiudicatrice <<… qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni 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 alla risoluzione del contratto>>; 

 
CONSIDERATO 

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni e per i docenti, 
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto principale prot. n. 3002/B15 del 29/08/2016 per un importo 
complessivo di € 722,19 (settecentoventidue/19) IVA esclusa; 
 

Si conviene e stipula quanto segue 
 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 – Fonti 
Le premesse, la lettera di invito, la RdO, l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti in esso richiamati; 
 dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 

sui Fondi strutturali e di investimento europei; il Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 



 
 

 dalla nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ Istituzione 
Scolastica; 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 
50/2016 relativo alla “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
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” 

 
Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento del contratto 

Oggetto della presente integrazione al contratto originario prot. n. 3002/B15 del 29/08/2016 è la 
fornitura di attrezzature descritte nel capitolato tecnico, per un importo totale di € 652,12 
(seicentocinquantadue/12) IVA esclusa. 
L’integrazione riguarderà: 

 n. 1 TABLET 9,7” APPLE IPAD AIR 2 RETINA  prezzo 389,12 senza IVA; 
 n. 1 STAMPANTE LASER COLORI XEROX 6600V_N prezzo 263,00 senza IVA. 

 
Art. 4 

le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificatamente riportate nella RdO della stazione 
appaltante e nell’offerta presentata dall’affidatario. 
 

Art. 5 
Il presente atto di sottomissione che integra il precedente contratto prot. n. 3002/B15 del 
29/08/2016, vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla 
scadenza stabilita per il suddetto progetto (31 ottobre 2016) salvo successive proroghe richieste 
dall’Istituto Scolastico e accordate dall’Autorità di Gestione. 
 

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 prot. n. 
3002/B15 del 29/08/2016. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 f.to digitalmente      f.to digitalmente 
    Per l’Istituzione Scolastica            Per la Ditta SOIN di Pappalardo Giorgio 
       Il Dirigente Scolastico              Il Legale Rappresentante 
   (Prof. Roberto Maniscalco)             (Ing. Giorgio Pappalardo) 
 


