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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Eleonora d'Arborea 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo – Tel. 070-9339426  

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F79J21008430006 

   San Gavino Monreale,  12.03.2022 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

APPLICAZIONE QUINTO D’OBBLIGO CONTRATTO FORNITURA MONITOR 

INTERATTIVI DA 65” E DA 86, NOTEBOOK E ALTRI ACCESSORI - GARA SUL MEPA 

RDO  N. 2961936 del 18.02.2022 

PON FSER  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” –  

Avviso Pubblico MI Prot. n. 28966  del 6 settembre 2021 

Azione 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-38 

 

CIG:  Z8035486A5 

CUP F79J21008430006 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GAVINO MONREALE  

E  

LA DITTA IDEAUFFICIO DI CALANGIANUS 

 

PREMESSO 

 che con determina a contrarre prot. n. 1773-06-02 del 18/02/2022, pubblicata nel Sito di questa 

Istituzione scolastica in data 18.02.2022,, 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 N. 8 

monitor interattivi da 65” e N. 6 da 86”, N. 14 notebook e altre attrezzature accessorie per la 

realizzazione delle attività legate allo sviluppo delle modalità didattiche innovative, in 

considerazione della necessità di migliorare gli spazi didattici presenti e di creare nuovi spazi da 

dedicare alla didattica nel rispetto del corretto distanziamento fra gli studenti, servendosi delle 

risorse  finanziarie assegnate al  progetto PON FESR “Digital Board” mediante Avviso MI 

28966/2022; 

 

 che a seguito di gara sul MEPA, con RDO n. 2961936 del 18.02.2022 - la Ditta IDEAUFFICIO di 

Calangianus,  sita in Via PADRE A MANZELLA 4 - CALANGIANUS (OT), si è aggiudicata 

definitivamente la fornitura per un importo contrattuale di € 34.980,00 (escluso IVA); 

 

 che l’Istituto Comprensivo di San Gavino Monreale può richiedere una variazione in aumento o 

diminuzione della prestazione e il fornitore è tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se 

contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della 

prestazione inizialmente prevista dal contratto; 
 

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. 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'Istituzione 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;  

 l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 prevede che 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. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto; 

CONSIDERATO 

 che si è generata un’ economia di € 2.957,75 (iva esclusa) dal momento che la spesa prevista a base 

d’asta era di € 37.937,75 (iva esclusa) e la spesa effettiva è stata di € 34.980,00 ( iva esclusa); 

 che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche l’Istituzione scolastica 

intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

documento di stipula della RDO N. 2961936 del 18.02.2022, e con l’applicazione dello stesso 

ribasso previsto per i beni indicati nell’offerta economica; 

 che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente autorizzata 

con determina di indizione gara precedente (prot. n. 1773-06-02 del 18/02/2022) e finanziata con i 

fondi PON di cui sopra;  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1 
 

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

 
Art. 2 

 

- La RDO MEPA n. 2961936 del 18.02.2022 e 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; 

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

materia di appalti pubblici  DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 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  dell’ 11/03/2022 prot. 2429/06-02  è  

la   fornitura,     comprensiva    di     imballaggio,   trasporto,   scarico,    montaggio,    collaudo   e 

configurazione, della seguente attrezzatura  per una spesa aggiuntiva   complessiva   di  € 2.943,00 

(duemilanovecentoquarantatre euro) + IVA22%. 

L'integrazione riguarderà: i seguenti beni: 

Incremento fornitura: LOTTO UNICO -  RDO n. . 2961936 del 18.02.2022 

Tipologia bene Descrizione del bene Quantità n. 

Costo 

complessivo 

(escluso IVA) 

Monitor interattivo 

86" 

Monitor Professionale IFP 

HELGI 86" Wi-FI SERIE C 

COMPLETO DI 

STAFFA A MURO E 

INSTALLAZIONE. 

MODELLO 

IFPC65IR20AG3 40 

TOCCHI 

 

1 € 2.140,00 

Notebook Notebook Intel Core i5 

Display 15,6" Hd, Ram 16Gb 

Ddr4,Ssd o Nvme 

512gb,Hdmi,Usb 3.0,USB C, 

Wifi ,Lan , Bluetooth, 

Webcam, Windows 10Pro, 

1 € 650,00 

Casse acustiche Casse acustiche nilox 64w a 

muro 

1 € 45,00 

Box per notebook Box per notebook fino a 

19”Link 

1 € 75,00 

Cuffie  Cuffie NGS Modello 

VOX800USB 

1 € 17,00 

Tastiera e mouse Tastiera e mouse wireless 

Vultech Mod. KM-821W 
1 € 16,00 

TOTALE  € 2.943,00 

Art. 4 – 
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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  del  11/03/2022,  prot.  

2429/06-02,  vincola l'Affidatario e l'istituto Scolastico dalla data  della  sua sottoscrizione  fino  

alla scadenza stabilita per il suddetto   bando di gara (30  aprile 2022) . 

 
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. 

 
Art. 7 

 

L'affidatario  si impegna  ad  eseguire  la fornitura  delle attrezzature specificate nella tabella del 

suddetto articolo 3, per  un  importo    di  € 2.943,00 + iva 22%, come  da  offerta  regolarmente  

presentata in sede di gara con la RDO MEPA n. 2961936 del 18.02.2022. 

 
Art. 8 

 

L'affidatario si impegna a completare la fornitura entro il 30 aprile 2022. 
L'affidatario si accolla le spese di imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo e 
configurazione. 
L'affidatario si impegna ad effettuare la consegna presso la seguente scuola: 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – VIA FOSCOLO CAP. 09037 – SAN 
GAVINO MONREALE. 

Art. 9 

L’Istituzione scolastica provvederà al pagamento  dell’importo di € 2.943,00 + iva 22% non appena in 

possesso della fattura elettronica e dopo la verifica della regolarità del DURC e della dichiarazione di 

tracciabilità sui flussi finanziari. 

Codice Univoco Amministrazione Elettronica 

Dati di riferimento per la fatturazione 

Codice Denominazione 
 Ufficio  Codice Fiscale  Indirizzo 

UFBL7B 

ISTITUTO COMPRENSIVO – SAN GAVINO 

MONREALE(istsc_caic86300Q) 
Uff_eFatturaPA 91019750925 Via Foscolo San Gavino 

Monreale 

 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
     IC SAN GAVINO MONREALE                                        DITTA IDEAUFFICIO CALANGIANUS 
       SUSANNA ONNIS                 MARIA BERNARDETTA PISTUDDI 
   
 
 
                                    Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 


