
 

 
 
 
 
 
 

 

Prot. n 2859/C27c       Villa Bartolomea, 04/07/2016 

 

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 – 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; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, di cui all’avviso prot. n. 9035 del 13.07.2015; 

Codice Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40 
Cig.: Z0F1867CCB 
Cup: C76JI5000520007  
 

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno 2016 addì 04  del mese di LUGLIO  presso l’Istituto Comprensivo Statale “C. Ederle” di Villa 
Bartolomea sono presenti : 
 

 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Nadia Micheletto, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 
Comprensivo Statale “C. Ederle” di Villa Bartolomea; 

 I sigg. Rigo  Marco e Guerra Michele  in qualità di titolari della ditta  L’Altra Informatica di    Snc di 
Rigo  Marco e Guerra Michele con sede in  Legnago Via Rovigo 93 cod.fisc/P.Iva 03822840231; 

 La sig.ra  Bragato  Maria DSGA, in qualità di Ufficiale rogante  
 

PREMESSO 
 Che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Disciplinare della RDO n. 1220137  del 20/05/2016  la 

procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura e  l’istallazione di 
attrezzature e impiantistica reti lan/wlan e servizi connessi come da matrice acquisti relativa al 
progetto identificato con codice: 10.8.1.A2 – FESRPON-VE-2015-40 “Digitalmente 
connessi”approvato con nota MIUR PROT. N. a00dgefid/1773 DEL 20/01/2016  e che la ditta  l’Altra 
Informatica di Rigo Marco e Guerra Michele snc  Via Rovigo n. 93 Legnago (Vr) – si è aggiudicata 
definitivamente  la fornitura con decreto prot. n. per un importo contrattuale –iva esclusa di €. 
4234,00 così come specificato:  

 n. 12 accesspoint  

 n. 3 swich 8 porte 

 n. 1 swich 16 porte  
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 n. 3 armadi di rete  

 n. 12 cablaggio strutturato 8cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.9 
 che come previsto dall’art. 7 della lettera di invito /disciplinare della RDO n. 1220137emanato 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 8Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 R.D.L 

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  del D.LGS.N. 50/2016 
CONSIDERATO 

Che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche , l’Amministrazione  intende 
esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO 
PROT. N.2600/c27c DEL 13/06/2016  per un importo complessivo di €. 4.234,00 
(quattromiladuecontotrentaquattro/00)  
 

SI CONIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
 

Art. 1 
 

Le premesse, la RDO N. 1220137  la lettera di invito, l’offerta tecnica ed economica presentate 
dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto 

Art. 2 
L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

1. Dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
2. Dalle disposizioni e istruzioni  per l’attuazione delle iniziative del piano nazionale  del  Fondo  

Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020 
3. Dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici  
 

Art. 3 
Oggetto della presente integrazione al contratto originario  prot. n.  2602/c27c del 14/06/2016    per un 
importo totale di € 800,00 ( ottocento/00) IVA esclusa  
 

Nr. Descrizione materiale Importo cadauno 
IVA esclusa 

Totale IVA 
esclusa 

2 Rete swich 16 porte  400,00 800,00 

 
Art. 4 

 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e dell’offerta 
tecnica presentata  dall’affidatario. 
 

Art. 5 
Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot. 2602/c27c  del 14/06/2016 
vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il 
suddetto progetto 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.  2602/c27c  del 
14/06/2016  
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C.EDERLE”    DITTA  

DIRIGENTE SCOLASTICO    L’ALTRA INFORMATICA  
DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE SNC 

 
 Dott.ssa Nadia Micheletto      Rigo Marco 
 
 
          
   
  


