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Prot. n. 2036 / E10                                                                         Volterra,   13.10.2016 
Integrazione contratto prot.n.1576  del 2/8/2016                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       Agli Atti Pon 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO  

 

PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 

                      ambienti per l'apprendimento Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione  di Ambienti Digitali  Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.A3  Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. -       

 

                  RDO n. 1285803 
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 CUP: 6736978A1C  

 CIG:  E97D15000020007  

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno 2016, il giorno  13   del mese di ottobre, Il sottoscritto prof. Gabriele Marini Dirigente Scolastico / 

RUP,  nato a S. Gimignano (SI)  il 9/12/1966 C.F. : MRNGRL66T09H875A, in qualità rappresentante legale 

dell’Istituto  di Istruzione Superiore “G. Carducci” di Volterra (PI) con sede in Viale Trento e Trieste,26  – 

Codice fiscale dell’Istituto 83002870505 - pec: piis00100g@pec.istruzione.it 

 

E 

 

 

 

 



 

Il Sig.Stefano Ghidini nato a Brescia il 7.5.1967   in qualità rappresentante legale della Ditta C2 srl.  di 

Cremona   con sede legale in Via Ferraroni,9  - Cremona - C. F.: 01121130197-pec: C2GROUP@arubapec.it 
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PREMESSO 

 

che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina prot. n.1427  del 27.6.2016,                                                                 

una procedura di appalto, ai sensi dell’art. 36 e 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la realizzazione 

       del progetto “Tecnologie digitali per un ambiente di apprendimento significativo  tramite RdO MePa; 

 

che con decreto dirigenziale  prot. n.1578 del 2/8/2016, la fornitura è stata affidata, in via definitiva, 

alla Ditta C2 srl.  di Cremona   con sede legale in Via Ferraroni,9  - Cremona - C. F.: 01121130197; 

 

che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RdO MePa emanato da questa Istituzione 
Scolastica prot.  n.1518    del 16 /7 /2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che 

prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo ai sensi dell’ art. 10.1 “ Quinto 

d’obbligo; 

 

che i motivi di incremento  della dotazione sono da riferirsi, nell’ambito della capienza del 

finanziamento concesso, all’esclusivo interesse dell’Istituto Superiore  finalizzata al miglioramento e 

alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto; 

 

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

l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

che per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, 

l’affidamento dell’ulteriore fornitura alla ditta C2 srl; 

 
che la determina dirigenziale del  12.10.2016 prot. n.2035/E9  di utilizzo del “quinto d’obbligo” che 

costituisce parte integrante del presente atto di sottomissione e che autorizza l’applicazione di detto 

“quinto d’obbligo” alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria per un importo pari di 

€812,48, IVA esclusa ed €991,23 IVA inclusa; 

VISTO 

L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120 del Regio 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 i contratti di fornitura; 

 

l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del«Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e 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; 

 

CONSIDERATO 

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Istituto Superiore Carducci 

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

originario prot. n.1576 del 2/8/2016 per un importo complessivo di euro 812,48, IVA esclusa;  
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PREMESSO QUANTO SOPRA, LA DITTA FORNITRICE SI SOTTOMETTE AI SEGUENTI OBBLIGHI E LE 

PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Fonti 

Le premesse e 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 Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 

sui Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE);” 

 

• dalla Circolare autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5887  del 30/03/2016; 

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

in materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016) e dal relativo regolamento di attuazione 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per la parte 

ancora vigente). 

 

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento del contratto 

Oggetto della presente integrazione di contratto originario prot. 1576 del 2/8/2016 per un importo totale di 

€812,48, IVA esclusa. La Ditta C2 srl.  di Cremona   con sede legale in Via Ferraroni,9  - Cremona - C. F.: 

01121130197 , nella persona del  legale rappresentante Sig.Stefano Ghidini,   si impegna a fornire 

all’Istituto Superiore  “Carducci” di Volterra  allo stesso prezzo e condizioni contrattuali di cui al contratto 

prot. n. 1576 sottoscritto in data 2.8.2016, la seguente fornitura aggiuntiva:  

 

nr. Descrizione materiale Importo cadauno iva 

esclusa 

Totale Iva Inclusa 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Stampante laser 

monocrom. Formato A4 

risoluzione 4800x600 dpi  

fino a 28 ppm connessioni 

standard USB  scheda di 

rete lan wi fi fronte retro  

automatica   - garanzia 12 

mesi 

 

P.C. desktop in formato 

tower  Asus art.  D320MT-

I5640554  processore  Intel  

Core i5 2,70 GHz, 64 bit, 

Ram 8 GB, memor. di massa  

256  GB  SSD comprensivo 

di tastiera, mouse  e 

monitor da 21,5” 

 

 

 

107,00 

 

 

 

 

 

 

 

579,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130,54 

 

 

 

 

 

 

 

706,68 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Lexmark Multifunzione 

laser B/N  Modello 

MX310dn art. 35S5755 

Funzione di stampa si, 

funzione copia si, funzione 

scansione ,laser stampa 

generica   

             84,98 103,68 

 

 

Art. 4 

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella offerta tecnica presentata 

dall’affidatario. 
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Art. 5 

Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot.  1576  del 2/8/2016 vincola 

l’affidatario e l’Istituto Superiore  dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il 

suddetto progetto salvo successive proroghe da parte dell’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 prot. 1576  del 

2/8/2016 

 

Art. 7 

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale. I sottoscrittori individuano come luogo di stipula 

del presente contratto la sede dell’Istituto Superiore  “Carducci ” di Volterra –viale Trento e Trieste,26.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

                      f.to digitalmente                                                                                     f.to digitalmente 

                   Gabriele Marini                                                                                         Stefano Ghidini 

                DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                       LEGALE RAPPRESENTANTE 

 ISTITUTO Superiore Carducci di Volterra                                                     Società C2 srl Cremona                                                                           

 


