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ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO 
 

Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
 Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 

 CUP J79J21008500006 
  CIG 907142698B 

 

PREMESSO  

 

- che con determina a contrarre prot. n. 424 del 24/01/2022, pubblicata all’albo on line di 

questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del 
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di Digital 
Board per la realizzazione del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 mediante 
richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo;  

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con Mepa la RDO n. 2961355 del 21/02/2022 la 
ditta C&C Consulting Spa (P. IVA 056885740721) ubicata a Bari in Via Einaudi, 10 si è 
aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1579 del 15/03/2022  
per un importo contrattuale di € 50.593,50 (cinquantamilacinquecento novantatre/50) 
IVA esclusa, per i seguenti beni: 

 
 

Lotto 1 
Importo 
massimo 

iva 
esclusa a 

base 
d’asta Tipologia Descrizione Q.tà 

Importo 

unit. 
senza IVA 

Totale 
senza IVA 

Liceo Classico " JAMES JOYCE "
C.F. 90049460588 C.M. RMPC39000C
A04F18E - AOO protocollo

Prot. 0001690/U del 21/03/2022 12:00

http://www.liceojoyce.gov.it/


 

DIGITAL BOARD 
WACEBO DBLWE-
E8X-V65-40T-4K 

DIGITAL BOARD 
WACEBO DBLWE-
E8X-V65-40T-4K 
chiavi in mano 45 € 1124,30 € 50.593,50 50.593,50 

Compresi 0neri SICUREZZA  €1.000,00  

TOTALE OFFERTA ECONOMICA con IVA € 61.724,07 

 

- che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma € 61.689,59 
(IVA esclusa) pari a € 75.261,43 (Iva inclusa) e che l’importo contrattuale previsto 
nel documento di stipula prevede un impegno di € 50.593,50 
(cinquantamilacinquecento novantatre/50) IVA esclusa compresi  € 1000 
(mille) per gli oneri per la sicurezza,  

- che nel disciplinare di gara prot. n. 1060 del 19/02/2022 art.3 era stato 
espressamente indicato che “Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si 
renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 
comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione.”; 

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 co. 12 del D.L.gs n, 50 del 18/4/16; 
- L'art. 311 del DPR n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del "Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ai sensi del quale 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; 

- che si è generata una economia significativa di € 11.096,59 (senza IVA) per il lotto 1 dal 
momento che la spesa prevista senza IVA era di € 61.689,59 e la spesa effettiva è stata di 
€ 50.593,50  (esclusa IVA) compresi gli oneri per la sicurezza; 

- Vista la determina prto. 1689 del 21/3/2022 per il quinto d’obbligo 

CONSIDERATO 
- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e l’ampliamento dell’offerta 
formativa coprendo così tutte le aule con l’installazione delle digital board, l’Amministrazione 
intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
documento di stipula RDO n. 2961355 del 21/02/2022 prot. 1576 del 15/03/2022 e con 
l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni indicati nel lotto 1; 
- che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 
stanziata per l'esecuzione del progetto;  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
Art. 2 -  

Le premesse, l'RDO, l'offerta economica presentata dall'affidatario costituiscono parte 
integrante del presente contratto.  

L'esecuzione del presente contratto è regolata:  
- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 
- dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate di Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” 



  
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2G16, n. 50 e dal Regolamento 
di attuazione (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 del prot. 1576 del 15/03/2022 è la 
fornitura comprensiva di smontaggio vecchie LIM, gestione imballaggio, trasporto, scarico e 
montaggio delle Digital board per l’importo complessivo di EURO 11.096,59 iva esclusa ( 
EURO undicimilanovantasei/59 IVA esclusa). L'integrazione riguarderà: i seguenti beni 
Lotto n° 1 

  Lotto 1      

 

Tipologia 

      

   Importo  
Totale  

Descrizione Q.tà unit. 
 

  

senza IVA    
senza 
IVA  

       

 

DIGITAL BOARD WACEBO 
DBLWE-E8X-V65-40T-4K 

DIGITAL BOARD WACEBO 
DBLWE-E8X-V65-40T-4K 

chiavi in mano 

     

 9 
€ 
1124,30  

€ 
10.118,70 

      

 
Art 4 - 

 
Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nell'RDO e nell'offerta 
economica presentata dall'affidatario.  

Art 5  
Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot. 1576 del 
15/03/2022 vincola l'Affidatario e l'istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino 
alla scadenza stabilita per il suddetto progetto (60 gg dalla stipula) 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.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL RAPPRESENTANTE 
LEGALE 

 DELLA DITTA  

Roberto Scialis   
 
 
 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa. 
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