
 
 

 

 
 

 All’ Albo Online 
Agli Atti 

 Al sito web della scuola: www.deliguori.edu.it 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

 

Procedura RDO Mepa n. 2974238 per la “Realizzazione del progetto "Digital Board" Codice 

13.1.2A-FESRPONCA-2021-710" titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

CIG:  91144699C0  - CUP:  F77D18000030007 
 

PREMESSO 

 

- Che con provvedimento Prot. 0001923/U del 28/03/2022 di aggiudicazione Definitiva della 

procedura RDO n. 2974238 su MePa e successiva   stipula contratto in data 29/03/2022 con 

la ditta individuale di SARDIELLO SALVATORE partita iva 01214690628- sede legale in 

MONTESARCHIO (BN) alla via SAN MARTINO n 23, avente ad oggetto la realizzazione 

del progetto PON Codice 13.1.2A-FESRPONCA-2021-710 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

- Che il disciplinare di gara allegato alla RDO n. 2974238 inviata in data 10/03/2022 per 

l’acquisizione delle forniture per l’attuazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Codice 13.1.2A-

FESRPONCA-2021-710, prevede che la stazione appaltante ha la facoltà d’incremento 

della fornitura entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto 
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previsto dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il 

periodo di efficacia) 

- Che la stazione appaltante con la determina Prot. n. 2502/U del 06/05/2022 ha disposto 

l’incremento delle quantità del contratto stipulato in data 29/03/2022 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 3.172,00 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. 2974238 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 MI; 

- dalla nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021   di 

approvazione dell’intervento   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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, con importo complessivo 

disponibile  di € 59.100,76   IVA inclusa; 

- 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 29/03/2022 

dal rappresentante legale   con l’acquisto di ulteriori: 

✓ n. 2     Monitor Touch Interattivo Marca Yashi Modello ly7507 € 1.586,00 cadauno IVA 

inclusa  

per un totale pari ad € 3.172,00 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. 

      
PER L’IMPRESA                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

 


