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Prot. n. 6708/C2

Monterotondo, 24/11/2016
All’Albo della scuola
Al sito della scuola
Alla ditta INFOTRADING
SEDE

Oggetto: Atto di sottomissione quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture
tecnologiche relative al finanziamento dei Fondi strutturali europei- programma operativo nazionale “ per
la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014-2020- Asse II
Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)- 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”codice identificativo progetto: 10.8.1
A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN – CUP: C96J15001360007
CIG: Z1B1898B80
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per
l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)- 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il PON – programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture pubblicate con la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
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PREMESSO che con la determina a contrarre prot. n. 4257/C2 del 29/08/2016 è stata indetta la procedura
di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento dei Fondi strutturali europeiprogramma operativo nazionale “ per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020- Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(
FESR)- 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
codice identificativo progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete
LAN/WLAN approvato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)- 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
PREMESSO che a seguito di gara svoltasi su MEPA, con RDO n. 1315990 del 29/08/2016, la ditta
INFOTRADING srl con sede in Roma P.zza G. Della Rovere, 4 si è aggiudicata definitivamente la fornitura di
cui al Lotto Unico per il progetto 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete
LAN/WLAN con la stipula del contratto prot. n. 4962/C2
del 19/09/2016 per un importo pari ad €
10.600,00 IVA esclusa
PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot. 4259/C2 del 29/08/2016 allegato alla RDO n.
1315990 del 29/08/2016 nella sezione “ modalità di aggiudicazione della gara” capoverso 5 , emanato da
questo Istituto, 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 del R.D.
827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo nel prezzo
d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;
VISTI gli l’artt. 106del D.lgs 50/2016 e 311 del DPR n. 207/2010-Regolamento di esecuzione ed attuazione
del” Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi re 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;
CONSIDERATA la determina prot. n. 6708/C2 del 24/11/2016 relativa all’utilizzo del quinto d’obbligo del
contratto per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento del progetto: 10.8.1 A1FESRPON-LA-2015-51 - Titolo: 10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN.
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CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e
promuovere la formazione permanente dei docenti e lo sviluppo delle competenze chiave degli studenti,
l’amministrazione intende esercitare la facoltà del “ quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni
del documento di stipula RDO n. 1315990 del 29/08/2016e con l’applicazione dello stesso ribasso per un
importo complessivo di € 2.289,34iva esclusa;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
finanziata per la realizzazione del progetto in epigrafe;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 FONTI
Le premesse , la richiesta di offerta , l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del
presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolato:
- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dai seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- dalla Circolare autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 del progetto a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente , con particolare riferimento alla normativa in materia di
appalti pubblici ( dlgs 50/2016) e dal Regolamento di esecuzione degli stessi ( DPR n. 207/2010).
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ART. 3 OGGETTO E MODALITA’ di ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO
Oggetto della presente integrazione di contratto originario prot. n. 4962/C2 del 19/09/2016 per un
importo totale di € 2.110,00 IVA esclusa
Quantità

Codice
articolo

Descrizione

14
14
01
01
01

D LINK DAP1360

Access Point per ambienti interni
Switch 5 P 10/100 lan
LIM LD 80” TL
VIDEOPROIETTORE NEC
MONITOR 23” ACER
Totale netto IVA
Totale IVA

LUXIBOARD
DLP333XS
G236HLBBID

€ 560,00
€ 280,00
€ 550,00
€ 590,00
€ 130,00
€ 2.110,00
€ 464,20

La ditta INFOTRADING con sede in via G. Della Rovere, 4 - Roma assume l’impegno di eseguire, senza
eccezione alcuna, la fornitura ed i lavori previsti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel
contratto che si concordano con il presente atto.
ART. 4 IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo complessivo a disposizione per la fornitura e i lavori ammonta ad € 2.110,00 IVA esclusa.
ART.5 DURATA
Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot. n. 4962/C2 del 19/09/2016 è
fin d’ora impegnativo per l’assuntore e per l’Amministrazione dalla data della sua sottoscrizione fino alla
scadenza stabilita per il suddetto progetto salvo successive proroghe richieste dall’Istituto Scolastico e
concesse dall’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
______________________

Il Rappresentante legale
della ditta INFOTRADING
_______________________

