
  

Prot.  1879/IV.2  

                                  Cortemaggiore, 15/03/2022  

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO  

  

OGGETTO: 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”. Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”  

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-61  

CUP: B79J21023300006 – CIG: 9070958757 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

PREMESSO  

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio  

1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTO   il R.D n. 827/1924, l’art.120 che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento 

entro il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;  

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

  

VISTO  il Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 50/2016);  

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione siciliana”;  

VISTO  l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  



  

VISTO  l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA  l’autorizzazione del progetto con identificativo 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-61 di cui 

alla nota MIUR Prot n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021;  

VISTA   la Determina a contrarre n. 1075/II.5 del 14.02.2022;  

VISTO  il Disciplinare di gara prot. n. 1079/IV.2 del 14.02.2022;   

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione e la scelta del contraente avverrà sulla base del 

Prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

c) del d.lgs. n. 50 del 2016;  

VISTO  l’art. 106 del D.Lgs. 50/ 2016 “Varianti in corso di esecuzione del contratto”;  

CONSIDERATO che in data 09/03/2022 con prot. n° 1673/IV.2 è stato redatto e firmato da ambo le 

parti (Committente e Ditta) il Contratto in forma pubblica per la fornitura del laboratorio 

linguistico;  

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche per gli alunni e per i 

docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 09/03/2022 per un importo 

complessivo di euro 8.269,31 IVA inclusa;  

  

si conviene e si stipula quanto segue  

  

Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

  

Art. 2  

L’esecuzione del presente contratto è regolata:   

  dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;   

  dal 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”;  

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

materia di appalti pubblici (D. Lgs 50/2016);  

  

Art. 3   

Oggetto della presente integrazione al contratto originario del 09/03/2022 con prot. n° 1673/IV.2  è la 

fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico, montaggio del materiale di seguito elencato, 

per l’importo di € 8.269,31 (ottomiladuecentosessantanove/31) IVA inclusa. L’integrazione riguarderà 

i seguenti beni (Voce Acquisti):  

  

Prodotto richiesto  Q.tà richiesta  Prezzo unitario in 

cifre ed in lettere  

(IVA inclusa)  

Tipo IVA 

(%) 

Prezzo Totale in 

cifre ed in lettere  

(IVA inclusa)  



  

Monitor interattivo 75'' 

comprensivo di staffa e 

installazione 

 

4 € 1.636,41 22 € 6.545,64 

Monitor interattivo 75'' 

comprensivo di staffa e 

installazione 

 

1 € 1.394,97 4 € 1.394,97 

  

Totale prezzo attrezzature voce Acquisti comprensivo di IVA  

  

€ 7.940,61 

  

Art. 4   

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e 

nell’offerta economica presentata dall’affidatario;  

  

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, 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 con prot. n. 

1673/IV.2 del 09/03/2022.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto  

  

  

I.C. Terre del Magnifico 

Cortemaggiore  LIGRA DS  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE  

  

Antonino Candela 

  

  

  

 

  

  

Firmato digitalmente 


