
 
 

 

 

 
 
 
 
 

      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

 
Procedura RDO Mepa n. 2071663 per la   “Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”– Progetto d’Istituto 

“Laboratori per CREARE 2” - Codice Progetto : 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157.  
 

 CIG: Z33277FD21  - CUP:  F77D18000030007 

 

Il Giorno 09 del mese di marzo  dell’anno 2019 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Alfonso Maria de’ 

Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, presenti: Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro in qualità di 

rappresentante dell’I.I.S. “ A. M de’ Liguori” di S. Agata de’ Goti, il sig. Nicola Daniele Carulli  in qualità di 

rappresentante legale della Ditta Capsa srl e il DSGA Giuseppina Biscardi   

PREMESSO 

 

- Che con provvedimento Prot. 0002986/U del 07/11/2018 di aggiudicazione Definitiva della 

procedura RDO su MePa e successiva  stipula contratto con la ditta Capsa srl  partita iva  

01954620694- sede legale in Localita’ Valle, 22 - Arielli (CH)     ad oggetto la realizzazione del 

progetto PON Codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157.  , titolo del progetto “Laboratori per 

CREARE 2” ; 

- Che il disciplinare di gara allegato alla RDO n. 2071663   inviata in data 29/09/2018  per 

l’acquisizione delle forniture per l’attuazione del progetto ““Laboratori per CREARE 2” Codice 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-157, prevede che la stazione appaltante ha la facoltà d’incremento 

della fornitura entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010; 
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- Che la stazione appaltante con la determina Prot. n. 844/U  del 09/03/2019  ha disposto l’incremento 

delle quantità del contratto stipulato in data 07/11/2018 attraverso il sistema E-procurement per tutte 

le amministrazioni pubbliche MEPA;  

CONSIDERATO 

Che  per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del progetto di cui all’oggetto, si 

intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo di cui all’art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 

e successive modificazioni, come previsto dal Disciplinare di gara, aumentando la fornitura agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto principale per un importo di euro 4.098,65 iva inclusa, senza diritto ad 

alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni; 

VISTO 

L’art. 106 del D.Lgs 50/2016; 

L’art. 311 del DPR n.207/2010 

SI CONVIENE E STIPULA 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 

Il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, l’offerta tecnica ed economica prodotte in sede di gara di cui alla 

RDO n. 2071663 su MePa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’esecuzione del presente contratto è regolata: 

- dalle  “Disposizioni, regolamenti e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 

2014/2020, AdG MIUR; 

- dalla nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018  di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze  

chiave ” Per la scuola e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – con importo complessivo 

disponibile  di € 55.286,89 (cinquantancinquemiladuecentottantasei/89) IVA esclusa; 

- dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”  nonché dal Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici (DPR 207/2010) e dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 50/2016; 

ART. 3 



 
 

 

 

Oggetto del presente atto è l’integrazione del contratto di fornitura sottoscritto in data  07/11/2018 dal 

rappresentante legale della Capsa srl Sig. Nicola Daniele Carulli   con l’acquisto di ulteriori: 

 n. 20 sedie al costo di € 44.94 cadauna  IVA inclusa per complessivi € 898,80 IVA inclusa. 

 n. 1 PC fisso al costo di € 883,85  IVA inclusa. 

 n. 2 scrivanie al costo di € 109,36 cadauna  IVA inclusa per complessivi € 218,72 IVA inclusa. 

 n. 2 Proiettori per Lim al costo di € 1.048,64 cadauno  IVA inclusa per complessivi € 2.097,28 IVA 

inclusa. 

 

per un totale pari ad € 4.098,65 comprensivo d’iva, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai 

sensi di quanto previsto dall’art.311 del D.P.R. 207/10; 

ART. 4 

La prestazione richiesta all’aggiudicatario è la stessa indicata nell’offerta tecnica presentata in sede di RDO 

in premessa attraverso il sistema MePa; 

ART. 5 

Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione 

alla scadenza stabilità per la fornitura in esame e, quindi segue le scadenze del contratto originario; 

ART. 6 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo del presente atto, agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

        
 
Ditta Capsa srl  
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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