
Prot. N°2809/B del 06/07/2016                  Villasor, 06/07/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15

CUP: J36J15000660007
CIG LOTTO 2: Z661A55B4A

ATTO DI SOTTOMISSIONE - QUINTO D’OBBLIGO

L’anno  2016 addì 6 nel mese di luglio a Villasor presso l’Istituto Comprensivo  “E. Puxeddu” di
Villasor sono presenti

• Il Dirigente  Scolastico Todde Ignazio,  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Istituto
Comprensivo “E. Puxeddu” di Villasor;

• Il Sig. Pisano Efisio, in  qualità di rappresentante legale/titolare della ditta IT Euromedia di
Cagliari;

• La Sig.ra Drago Angela, DSGA, in qualità di Ufficiale rogante

PREMESSO
• che il Dirigente  Scolastico ha indetto, con Determina  a  contrarre prot. 2514 del

17/06/2016, una RDO  sul  Mepa ai sensi dell’art. 3 6 del D.Lgs 5 0 /2016, per
l’affidamento di f o r n i t u r e  e  s e r v i z i  p e r  l a  “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: € 7.320,00  (settemilatrecentoventi/00) IVA inclusa
ad aliquota vigente, per il cablaggio/adeguamento di quattro caseggiati scolastici; 

• che il Dirigente Scolastico ha stipulato il contratto di aggiudicazione definitiva con prot. n.
2781  del  04/07/2016  alla  ditta  IT  Euromedia  di  Cagliari,  che   ha   prodotto  l’offerta
economicamente  più  bassa,  per  un  importo  complessivo  di  €  6222,00
(seimiladuecentoventidue/00) IVA inclusa;

• che, come previsto dal disciplinare di gara prot. n. 2515 del 17/06/2016, 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;
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o l’art.106 del D. L.gs 50/2016; 

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  del  contratto
principale  originario  del  04/07/2016  prot.  n.  2781  per  un  importo  complessivo  di  euro
1.098,00  (millenovantotto/00)   

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: 

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

Europei 2014/2020”; 
• 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 n. 20 punti rete, per l’importo comprensivo di iva  di €
1.098,00 (millenovantotto/00). La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e collaudata entro e non
oltre il giorno 27/07/2016.

Art. 4
Il presente atto di sottomissione, vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico alle stesse condizioni e
scadenze del precedente contratto (prot. n. 1246 del 19/04/2016)

Art. 5
Ai  sensi  dell’art.  125  comma 2  e  dell’art.  10  del  D.Lgs  163/2006  e  dell’art.  5  della  legge
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ditta IT Euromedia
      Dott. Ignazio Todde     Pisano Efisio
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