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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA
Via Carlo Baiocchi, 1 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - Fax 0736847408 – E-mail: apis004007@istruzione.it
Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449 – PEC: apis004007@pec.istruzione.it
Sito Web: www.iis-amandola.gov.it con sezioni associate
(FM)

IST.TEC. ECONOMICO
Via Carlo Baiocchi, 1
63857 AMANDOLA (FM)
Tel. 0736847516-Fax 0736847408
Cod. Mecc.APTD00401D
INFANZIA AMANDOLA
Piazzale Togliatti 3
63857 AMANDOLA (FM)
Tel. 0736847315
Cod. Mecc. APAA80501Q

I.P.S.C.T.
Viale della Vittoria
63854 S.VITTORIA IN M. (FM)
Tel. 0734780814-Fax 0734781070
Cod. Mecc.APRC004016
SEC. I GRADO MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM)
Tel. 0736859144-Fax 0736859144
Cod. Mecc. APMM805054

SEC. I GRADO AMANDOLA
Via Cesare Battisti 84
63857 AMANDOLA (FM)
Tel. 0736847417
Cod. Mecc. APMM805065
PRIMARIA MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM)
Tel. 0736859144-Fax 0736859144
Cod. Mecc. APEE805033

PRIMARIA AMANDOLA
Via Cesare Battisti 84
63857 AMANDOLA (FM)
Tel. 0736847417
Cod. Mecc. APEE805011
INFANZIA MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM)
Tel. 0736859144-Fax 0736859144
Cod. Mecc.APAA80503T

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885
del 30.03.2016: autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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”.
Scuola del primo ciclo APIC80500V.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-78 “Dal 2.0 a nuovi scenari digitali” –
Codice CUP: C26J15001390007 – Codice CIG: ZF719C4D53 - RDO 1242512 Mepa, atto di
sottomissione quinto d’obbligo.

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO
L’anno duemilasedici il giorno 12 del mese di luglio a Amandola,




Il Dirigente Scolastico Maura Ghezzi, nata a Gualdo (MC) il 01/10/195, C.F.
GFHZMRA55R41E228V, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto
Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di Amandola con sede in Amandola,
via Carlo Baiocchi, 1;
Il Sig. Aldo Prosperi, nato a Roma (RM) il 29/01/1949. C.F. PRSLDA49A29H501I,
in qualità di rappresentante legale della Ditta DLI SRL con sede legale a
Frosinone (FR) via T. Landolfi, 204/A;
premesso

che il Dirigente Scolastico Maura Ghezzi ha indetto, con determina prot. n. 4318 del
10/06/2016, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto L.vo 18 aprile 2016, n. 50
tramite RDO 1242512, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-78 “Dal
2.0 a nuovi scenari digitali”;
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che il Dirigente Scolastico con determina prot. n. 5025 del 07/07/2016 ha affidato, in via
definitiva, alla Ditta DLI SRL con sede legale a Frosinone (FR) via T. Landolfi, 204/A, la
fornitura delle attrezzature previste nella RDO 1242512 per l’importo di € 12.080,20 iva
esclusa pari al valore dell’offerta;
che come previsto dall’articolo 6) estensione della prestazione quantitativa del disciplinare della
RDO n. 1242512 del 13 giugno 2016, l’Istituto di Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di
Amandola, intende avvalersi dell’eventuale estensione quantitativa delle attrezzature nell’ambito
della somma di un quinto d’obbligo;
visto
l’art. 11 del R. D. del 18 novembre 1923, n. 2440 recante nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, che espressamente prevede “qualora, nel corso di
esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture,
l’appaltatore è obbligato ad assoggetarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di
appalto”;
l’art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che espressamente prevede “la
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario”;
il documento di stipula del contratto relativo alla RDO 1242512 per l’importo di € 12.080.20 iva
esclusa pari al valore dell’offerta, acquisito al prot. n. 5026 del 07/07/2016, sottoscritto
digitalmente dal Dirigente Scolastico Maura Ghezzi quale rappresentante legale dell’Istituto di
Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di Amandola e il sig. Aldo Prosperi quale
rappresentante legale della ditta DLI SRL;
considerato
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e informatiche l’Istituto di Istruzione
Superiore – Omnicomprensivo di Amandola intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto relativo alla RDO 1242512 acquisito al prot. n. 5026
del 07/07/2016 per un importo complessivo di € 2.416,04 iva esclusa (20% di € 12.080,20)
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2 – Fonti normative
Le premesse, la lettera di invito, il disciplinare alla RDO 1242512, l’offerta economica presentata
dall’affidatario costituiscono parte integrante del seguente atto di sottomissione, L’esecuzione del
seguente atto è regolato:
♦ dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente atto;
♦ dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fndi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
♦ dalla nota MIUR AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 recante “Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
♦ dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Art. 3 – Oggetto dell’atto di sottomissione
Oggetto del presente atto di sottomissione al documento di stipula del contratto relativo alla RDO
1242512 per l’importo di € 14.737,84 iva inclusa pari al valore dell’offerta, acquisito al prot. n. 5026
del 07/07/2016, sottoscritto digitalmente dal Dirigente Scolastico Maura Ghezzi quale
rappresentante legale dell’Istituto Istruzione Superiore – Omnicomprensivo di Amandola e il Sig.
Aldo Prosperi quale rappresentante legale della ditta DLI SRL è la seguente attrezzatura:
N. Descrizione attrezzatura

Importo
unitario Importo
unitario
iva esclusa
iva inclusa
6
Dispositivi mirroring per la connessione
€ 278,30
€ 339,526
device
2
Tablet pc convertibili win 11’ Home
€ 331,80
€ 404,796
TOTALE
€ 2.333,40
€ 2.846,75
Per un importo complessivo pari ad € 2.846,75 iva inclusa (importo entro il quinto del contratto
relativo alla RDO 1242512 pari ad € 14.737,84 iva inclusa).
Art. 4 – Prestazioni richieste
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono espressamente riportate nella lettera di invito e nel
Disciplinare alla RDO 1242512 accettate e sottoscritte dall’affidatario.
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Art. 5 – Scadenza e vincolo dell’atto di sottomissione
Il presenta atto di sottomissione che integra il precedente contratto relativo alla RDO 1242512,
vincola l’affidatario e l’Istituto di Istruzione Superiore - Omnicomprensivo di Amandola (FM)
dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto.
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le prestazioni previste secondo le condizioni, modalità,
termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario prot.n. 5026 del 07/07/2016.

F.to digitalmente dal legale rappresentante
DITTA DLI SRL
(Sig. Aldo Prosperi)

F.to digitalmente
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maura Ghezzi)
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