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Prot. n.3412/FESR Piedimonte Matese, 16/09/2016

“Realizzazione Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830” “LA SCUOLA IN AIR”,
nell’ambito del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  Azione

10.8.1.A3  CUP F17D16000000007. CIG Z4719C4711

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO
• che con Determina prot. n. 2518/FESR del 22/06/2016 è stata indetta la gara su MEPA,

RDO n. 1257668 per la fornitura di attrezzature nell'ambito del FESR codice  “10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-830” “LA SCUOLA IN AIR”, “Per la Scuola: Competenze e Ambienti
per l’apprendimento”  Azione 10.8.1.A3  CUP F17D16000000007. CIG Z4719C4711;

• che  l'importo  a  base  d'asta  era  di  euro  16393,44  IVA esclusa  e  che  con  determina
dirigenziale  prot.  n.  2787/fesr  del  25/07/2016  la  fornitura  è  stata  affidata  all'Operatore
Economico Infosys Team s.r.l. (P.I. 06268691216) per euro 15290,00 IVA esclusa;

• che,  come previsto  dal  disciplinare  di  gara  allegato  alla  RdO MePa emanato  da  questa
Istituzione scolastica prot. n. 2518/FESR del 22/06/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice
può  esercitrare  la  facoltà  che  prevede  l'incremento  della  fornitura  nei  limiti  del  quinto
d'obbligo;

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 con i contratti di fornitura;

• l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
• la determina dirigenziale a contrarre prot. n.2518/fesr del 22/06/2016, il disciplinare di gara

prot. n. 2519/FESR del 22/06/2016 e il capitolato tecnico, la RdO MePa n. 1257668;
• l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico Infosys team;
• il contratto prot. n. 2809/FESR del 27/07/2016;
• la Circolare autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016;
• la piattaforma INDIRE PON 2014-2020, laddove è valorizzato l'importo quinto d'obbligo

max utilizzabile, pari ad euro 1343,20;
CONSIDERATO

• che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e edidattiche per gli alunni e per i
docenti, l'Istituto Scolastico intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo complessivo di euro
800,00 IVA esclusa;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate, di approvare
l'atto di sottomissione a seguire.

“Realizzazione Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830” “LA SCUOLA IN AIR”, nell’ambito del PON “Per la
Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  Azione 10.8.1.A3  CUP F17D16000000007. CIG Z4719C4711
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ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO

L'anno 2016 addì  ___ del  mese di  settembre il  Dirigente  Scolastico prof.ssa Riccitelli  Clotilde Marcellina,  in  qualità di
rappresentante legale dell'I.C. Piedimonte Matese 2 – Castello, e il sig. Bonavolontà Massimo, in qualità di rappresentante
legale dell'Operatore Economico Infosys Team s.r.l., 

PREMESSO
• che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina prot. n. 2518/FESR del 22/06/2016 la gara su MEPA, RDO n.

1257668 per la fornitura di attrezzature nell'ambito del FESR codice  “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830”  “LA
SCUOLA IN  AIR”, “Per  la  Scuola:  Competenze  e  Ambienti  per  l’apprendimento”   Azione  10.8.1.A3   CUP
F17D16000000007. CIG Z4719C4711;

• che l'importo a base d'asta era di euro 16393,44 IVA esclusa e che con determina dirigenziale prot. n. 2787/fesr del
25/07/2016 la fornitura è stata affidata all'Operatore Economico Infosys Team s.r.l.  (P.I. 06268691216) per euro
15290,00 IVA esclusa;

• che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RdO MePa emanato da questa Istituzione scolastica prot. n.
2518/FESR del 22/06/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitrare la facoltà che prevede l'incremento
della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo;

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
con i contratti di fornitura;

• l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e edidattiche per gli alunni e per i docenti,  l'Istituto Scolastico
intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un
importo complessivo di euro 800,00 IVA esclusa

VISTA
la determina dirigenziale prot. n. del di utilizzo del quinto d'obbligo

si conviene quanto segue:
Art. 1 – Premesse. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Fonti. Le premesse, l'RDO, l'offerta tecnica ed economica presentate 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) e ss.mm.e ii.;

• dalla Circolare autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016;
• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particoalre riferimento alla normativa in materia di appalti

pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Art. 3 – Oggetto e modalità di espletamento del contratto. Oggetto della presente integrazione al contratto originario prot.
n. del per un importo totale di euro 800,00 IVA esclusa è la fornitura di attrezzature descritte nell'offerta tecnica.
L'integrazione riguarderà:
n. 2 notebook i3, prezzo unitario euro 400,00 IVA esclusa.
Art. 4 – Le prestazioni. Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nel RdO e nell'offerta tecnica
presentata dall'affidatario.
Art. 5 – Durata. Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot. n. 2809/FESR del 27/07/2016,
vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto
(31 ottobre 2016) 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.
Letto, confermato e sottoscritto.
ISTITUTO SCOLASTICO OPERATORE ECONOMICO
Dirigente Scolastico prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli              Legale rappresentante  Bonavolontà Massimo
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Prot. n.   3413/FESR Piedimonte Matese, 16/09/2016

“Realizzazione Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830” “LA SCUOLA IN AIR”,
nell’ambito del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  Azione

10.8.1.A3  CUP F17D16000000007. CIG Z4719C4711

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO
L'anno  2016  addì  16  del  mese  di  settembre  il  Dirigente  Scolastico  prof.ssa  Riccitelli  Clotilde
Marcellina, in qualità di rappresentante legale dell'I.C. Piedimonte Matese 2 – Castello, e il sig.
Bonavolontà Massimo, in qualità di rappresentante legale dell'Operatore Economico Infosys Team
s.r.l., 

PREMESSO
• che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina prot. n. 2518/FESR del 22/06/2016 la

gara su MEPA, RDO n. 1257668 per la fornitura di attrezzature nell'ambito del FESR codice
“10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830” “LA SCUOLA IN AIR”, “Per la Scuola: Competenze
e  Ambienti  per  l’apprendimento”   Azione  10.8.1.A3   CUP  F17D16000000007.  CIG
Z4719C4711;

• che  l'importo  a  base  d'asta  era  di  euro  16393,44  IVA esclusa  e  che  con  determina
dirigenziale  prot.  n.  2787/fesr  del  25/07/2016  la  fornitura  è  stata  affidata  all'Operatore
Economico Infosys Team s.r.l. (P.I. 06268691216) per euro 15290,00 IVA esclusa;

• che,  come previsto  dal  disciplinare  di  gara  allegato  alla  RdO MePa emanato  da  questa
Istituzione scolastica prot. n. 2518/FESR del 22/06/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice
può  esercitrare  la  facoltà  che  prevede  l'incremento  della  fornitura  nei  limiti  del  quinto
d'obbligo;

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 con i contratti di fornitura;

• l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e edidattiche per gli alunni e per i docenti,
l'Istituto  Scolastico  intende  esercitare  la  facoltà  del  quinto  d'obbligo  agli  stessi  patti,  prezzi  e
condizioni  del  contratto  principale  originario  per  un  importo  complessivo  di  euro  800,00  IVA
esclusa

VISTA
la determina dirigenziale prot. n. del di utilizzo del quinto d'obbligo

si conviene quanto segue:
Art. 1 – Premesse. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.  2  –  Fonti. Le  premesse,  l'RDO,  l'offerta  tecnica  ed  economica  presentate  dall'affidatario
costituiscono parte integrante del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolato:
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• 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) e ss.mm.e ii.;

• dalla Circolare autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016;

• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particoalre riferimento alla normativa
in materia di appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Art. 3 – Oggetto e modalità di espletamento del contratto. Oggetto della presente integrazione al
contratto originario prot. n. del per un importo totale di euro 800,00 IVA esclusa è la fornitura di
attrezzature descritte nell'offerta tecnica.
L'integrazione riguarderà:
n. 2 notebook i3, prezzo unitario euro 400,00 IVA esclusa.

Art. 4 – Le prestazioni. Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nel
RdO e nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario.

Art.  5  – Durata. Il  presente  atto  di  sottomissione,  che  integra  il  precedente  contratto  prot.  n.
2809/FESR  del  27/07/2016,  vincola  l'affidatario  e  l'Istituto  Scolastico  dalla  data  della  sua
sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto (31 ottobre 2016) 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

ISTITUTO SCOLASTICO OPERATORE ECONOMICO
Dirigente Scolastico     Legale rappresentante
prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli       Bonavolontà Massimo
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