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Prot.n. 5352 A1d

Gozzano 22/12/2017

ATTO DI SOTTOMISSIONE
per l’applicazione entro il quinto d’obbligo relativo al contratto per la realizzazione
del progetto “Atelier creativi” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale prot. 5403 del 13/3/16

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

ATELIER CREATIVI

CUP

CIG

J76J16000850001

ZC01F9B18

L’anno 2017 il giorno 11 del mese di dicembre presso la sede dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli tra il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Emanuela Melone, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto e il sig.
Pierluigi Lanzarini, in qualità di rappresentante legale della ditta MEDIA DIRECT -CAMPUSTORE;
PREMESSO
che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 4203 A1d del 23/10/2017 è stata indetta
la gara al prezzo più basso tramite RDO/Mepa n. 1778143 LOTTO 1 per un importo a base d’asta di euro
euro 11.475,41 IVA Esclusa (14.000,00 IVA inclusa);
che, come previsto dal disciplinare di gara emanato da questa Istituzione Scolastica prot. n. 4716 A1d del
17/11/2017, ai sensi degli art. 7 e 9 “Modalità di aggiudicazione della gara” e “Ulteriori adempimenti”,
l’Istituto Scolastico può esercitare la facoltà che prevede l’aumento della fornitura nei limiti del quinto
d’obbligo;
VISTA
l’aggiudicazione definitiva su Mepa Prot. 5042 C11b del 5/12/2017 con cui si individua la ditta “MEDIA DIRECT
(CAMPUSTORE) con sede in Via Villaggio Europa n. 3 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)” quale aggiudicataria della
fornitura del progetto di cui all’oggetto LOTTO 1 per un importo di euro 8.894,05 IVA Esclusa (10.850,74 IVA
inclusa);
VISTA
La sostituzione di un articolo non più in produzione che determina il totale definitivo dell’ordine pari a €
8.820,55 IVA esclusa (€ 10.761,07 IVA inclusa) confermato in data odierna;
VISTO
- L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 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 il contratto di fornitura;
- L’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016;
- L’art. 311 del DPR n.207/2010;

CONSIDERATO
che, per aumentare e migliorare le dotazioni del progetto di cui all’oggetto, 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 1.741,38 IVA esclusa
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art.2
La lettera d’invito, l’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara costituiscono parte integrante
del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al regolamento di esecuzione
del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e alla normativa in materia di appalti pubblici
(D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 59/2017);
Art. 3
Oggetto della presente integrazione al contratto originario prot. 5042 C11b del 5/12/2017 è la fornitura
aggiuntiva, comprensiva di ogni onere, dei seguenti beni:
- N. 10 pouf a forma cilindrica in ecopelle ignifuga (di cui 3 blu, 3 gialli e 4 rossi) € 108,30 IVA esclusa
(tot. € 1.083,00 IVA esclusa);
- N. 4 cuscinoni blu XL 270 l € 109,73 IVA esclusa (tot. € 438,92 IVA esclusa);
- N. 2 cuscinoni vinaccia XL 270 l € 109,73 IVA esclusa (tot. € 219,46 IVA esclusa).
IMPORTO TOTALE INTEGRAZIONE FORNITURA DI BENI: € 1.741,38 IVA esclusa (€ 2.124,48 IVA compresa);
Art. 4
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono le stesse specificatamente riportate nell’offerta tecnica
presentata dall’affidatario in sede di gara.
Art. 5
Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione
fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto;
Art. 6
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo del presente atto, secondo
le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario prot. 5042 C11b del 5/12/2017
Art. 7
Il presente atto è sottoscritto dalle parti.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Istituto scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Melone

Per l’Impresa
MEDIA DIRECT (Campustore)
Dott. Pierluigi Lanzarini

