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All'albo

Al sito web
Al Fascicolo Progetto PON-FESR
Alla ditta C&C Consulting S.r.l.
ATTO DI SOTTOMISSIONE AL QUINTO D’OBBLIGO

PON FESR - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 “Ambienti digitali “Autorizzazione
MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30.03.2016
Codice identificativo progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-LI-2015-106 Titolo “La nuova scuola: l’atelier
delle competenze”

CIG: ZB81ACF60D
CUP: I36J15001440007

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che con la determina a contrarre prot. n.2103/VI10-Rep. 39/2016 del 29/07/2016 è
stata indetta la procedura di gara per la realizzazione di “Ambienti digitali” relative al
finanziamento PON "10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-106" - Titolo progetto: "La nuova scuola:
l’atelier delle competenze" - approvato con NOTA MIUR PROT.N. AOODGEFID/5890 del 30 marzo
2016.
PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n.1300085, la ditta C&C Consulting
SRL –Viale L. Einaudi,10- Bari (BA) - si è aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula del
contratto prot. n.2431/VI/10-Rep. N. 66/2016 del 22/09/2016 per un importo contrattuale - iva
esclusa-di euro 17.012,83 - così come specificato:
1) Lotto UNICO - RDO Nr.1300085 "Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-106 " La nuova scuola:
l’atelier delle competenze ":
Specifica richiesta:
(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali)

Q.TA’

Notebook Acer processore I5, schermo 15,6”, 4GB/RAM, 500 HDD, DVD, WIFI, sistema
operativo Windows 7/10 Pro

3

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione notebook/tablet (anche
wireless): con alloggiamento e ricarica orizzontale con ruote, per n. 32 tablet

2

Tablet : I Pad air 9,7”, 16Gb

41

Dongle che si interfaccia a schermi, videoproiettori o LIM, per il mirroring dei dispositivi:
Apple tv

2

Automi programmabili con bottoni di comando: Class pack Blue-Bot

1

Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione di ambienti digitali.

PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot. 2105/VI/10 del 29/07/2016 allegato alla
RDO n. 1300085, all'art.14, emanato da questa Istituzione Scolastica, l’amministrazione
aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d'obbligo del contratto;
VISTO L'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art. 120 R.D.
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;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO 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;

CONSIDERATO che per una migliore realizzazione degli “Ambienti digitali”, l'Amministrazione
intende esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del
documento di stipula RDO n. 1300085 prot. 2431/VI/10-Rep. N. 66/2016 del 22/09/2016, per un
importo complessivo di euro 806,84 iva esclusa;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe;
TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di settembre con il presente atto si conviene quanto segue:
ART. 1
La ditta C&C Consulting SRL –Viale L. Einaudi,10- Bari (BA), assume l'impegno di eseguire, senza
eccezione alcuna, la fornitura e i lavori previsti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari
fissati nel contratto che si concordano con il presente atto.
ART. 2

L'importo complessivo a disposizione per la fornitura e i lavori ammonta a € 806,84 iva esclusa.
ART. 3

L'incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1300085 prot.
2431/VI/10-Rep. N. 66/2016 del 22/09/2016, deve prevedere la seguente fornitura e i seguenti
lavori:
Qt
3

Descrizione
Tablet : I Pad air 9,7”, 16Gb

Costo totale
806,84
IMPORTO TOTALE
IVA ESCLUSA

Euro 806,84

IMPORTO TOTALE
IVA INCLUSA

Euro 984,34

ART. 4

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificatamente riportate nella lettera d’invito e
dell’offerta tecnica presentata dall’affidatario;
ART. 5

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.
2431/VI/10-Rep. N. 66/2016 del 22/09/2016.
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco Adezati

Legale Rappresentante Ditta C&C Consulting SRL
Sig. Michele Gigli

