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Prot. n. 2965 Castelli Calepio, 24/06/2016 

 

 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE - QUINTO D’OBBLIGO 

 

 

 
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. 

Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.     

CIG: Z8519CBFB5 

CUP: B36J15002630007 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-205 

 

 
PREMESSO 

 

 che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina a contrarre prot. 2763 del 07 Giugno 2016, una 

procedura di appalto, ai sensi del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del progetto di realizzazione, 

ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, di cui all’avviso prot. n. 9035 

del 13/07/2015, per l’importo a base d’asta:

o € 10.450,82 (diecimilaquattrocentocinquanta/82) IVA esclusa, per l’acquisizione in 

economia, RDO, per il cablaggio, la messa in rete, l’allestimento di ambienti di 

apprendimento (progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva  di 

tutte le attrezzature); 

 
 che con Stipula contratto effettuata sul portale Mepa Prot. n. 2928 del 22/06/2016 è stata 

affidata, in via definitiva, alla ditta SUARDI S.r.l. Via Monte Avaro, 33 – 24060 – 

Chiuduno (BG) che ha prodotto l’offerta economicamente più bassa, per un importo 

complessivo di € 9.953,16 (novemilanovecentocinquantatre/16) IVA esclusa.
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 che, come previsto dalla lettera di invito emanata da questa Istituzione Scolastica prot. n. 

2763 del 07/06/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che 

prevede che “qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il 

Fornitore espressamente accetta di adeguare la  fornitura  oggetto  del  presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.”
 

 

VISTO 

 

 

o l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e l’art.120 del Regio D. n. 827/1924, 
o l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali l’Amministrazione 
Scolastica aggiudicatrice 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; 

o l’art.106 del D. L.gs 50/ 22016; 

 

 

CONSIDERATO 

 

o che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni e per i 

docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo complessivo di euro 

607,20 (seicentosette/20). 
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Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Le premesse, la lettera di invito, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’affidatario 

costituiscono parte integrante del presente contratto. L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

o dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
o dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

o dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016) e dal Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 

Art. 3 

Oggetto della presente integrazione al contratto originario è la fornitura, comprensiva di imballaggio, 

trasporto, scarico e montaggio, di ulteriori attrezzature. 

 

L’integrazione riguarderà i seguenti beni e servizi: 

- n. 3 Access Point Dual Radio Per Rete Wireless Centralizzata: € 453,72 iva esclusa 

- n. 3 Installazione Degli Access Point: € 27,00 iva esclusa 

- Metri 25 Cavo UTPcat6 da esterno guaina blu: € 15,75 iva esclusa 

Per un totale di € 496,47 iva esclusa 

 
Art. 4 

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e 

nell’offerta tecnica presentata dall’affidatario. 

Art. 5 

Il presente atto di sottomissione, vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico alle stesse condizioni e 

scadenze del precedente contratto (Prot. n. 2928 del 22/06/2016) 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
F.to DIRIGENTE SCOLASTICO IMPRESA 

Dott.ssa Simonetta Marafante TITOLARE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93 

 

 

 


