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“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.

PON- FESR 12810 del 15/10/2015 realizzazione di AMBIENTI DIGITALI

CUP : D36J1500235007

ATTO DI SOTTOMISSIONE Q

 

L’anno 2016 addì 26 del mese di Settembre a Prato, il Dirigente  Scolastico Riccardo Fattori, in qualità di rappresentante 

legale dell’ Istituto Comprensivo Nord, il sig. Riccardo Gabriele Bruschi in

 TT Tecnosistemi S.p.a.; 

 

- che il Dirigente Scolastico ha inde

1245578 , per la fornitura di attrezzature relative al progetto “ Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI”;

- che l’importo a base d’asta era di 

25/07/2016 la fornitura è stata affidata alla D

- che , come previsto dal disciplin

prot. n2730 del 14/06/2016, l’ Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 

l’incremento della fornitura  nei limiti del qu

 

- l’art.11 del R:D n.2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’ art.120 dell’ R.D. 827/1924, che 

               disciplinano i rapporti fra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo di appalto       

               pattuito con i contratti di fornitura;

-  l’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016;

 

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni , l’Istituto Comprensivo 

Nord intende esercitare la facoltà del quinto d’

principale originario per un importo complessivo di 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 

Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po)  
Tel. 0574/470509   C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 
poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www. www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it 

                                                                                                                                                                     Prato, 26/09/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II -  Obiettivo specifico 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

FESR 12810 del 15/10/2015 realizzazione di AMBIENTI DIGITALI

CUP : D36J1500235007- CIG: ZE81A461FE 

 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

2016 addì 26 del mese di Settembre a Prato, il Dirigente  Scolastico Riccardo Fattori, in qualità di rappresentante 

, il sig. Riccardo Gabriele Bruschi in qualità di rappresentante legale della d

PREMESSO 

 

ha indetto , con determina prot.n:2728 del 14/06/2016 , la gara  su MEPA , RDO 

1245578 , per la fornitura di attrezzature relative al progetto “ Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI”;

che l’importo a base d’asta era di €20.480,32 (oltre IVA) e che con determina dirigenziale  prot.n: 3355 del 

25/07/2016 la fornitura è stata affidata alla Ditta TT Tecnosistemi S.p.a. di Prato , per 

che , come previsto dal disciplinare di gara allegato all’ RDO MEPA , emanato da questa Istituzione Scolastica  

prot. n2730 del 14/06/2016, l’ Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 

l’incremento della fornitura  nei limiti del quinto d’obbligo; 

VISTI 

 

l’art.11 del R:D n.2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’ art.120 dell’ R.D. 827/1924, che 

disciplinano i rapporti fra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo di appalto       

pattuito con i contratti di fornitura; 

l’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO 

 

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni , l’Istituto Comprensivo 

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

un importo complessivo di € 1.703,32 (oltre IVA); 
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Prato, 26/09/2016 

Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

FESR 12810 del 15/10/2015 realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 

2016 addì 26 del mese di Settembre a Prato, il Dirigente  Scolastico Riccardo Fattori, in qualità di rappresentante 

qualità di rappresentante legale della ditta 

2728 del 14/06/2016 , la gara  su MEPA , RDO 

1245578 , per la fornitura di attrezzature relative al progetto “ Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI”; 

€20.480,32 (oltre IVA) e che con determina dirigenziale  prot.n: 3355 del 

tta TT Tecnosistemi S.p.a. di Prato , per € 18.777,00( oltre IVA) 

are di gara allegato all’ RDO MEPA , emanato da questa Istituzione Scolastica  

prot. n2730 del 14/06/2016, l’ Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 

l’art.11 del R:D n.2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’ art.120 dell’ R.D. 827/1924, che  

disciplinano i rapporti fra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo di appalto        

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni , l’Istituto Comprensivo 

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 





 

 

 

VISTA 

 

- la determina dirigenziale prot. n: 4623  del 26/09/2016  di utilizzo del quinto d’obbligo  

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

 

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 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 le disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, Reg (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e eg. (UE) n. 1304 /2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

- dalla Circolare che autorizzava il progetto e l’impegno di spesa  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.L. 18 Aprile 2016 n. 50 (Ex D.Lgs 163/2006)  

 

ART.3 Oggetto e modalità di espletamento del contratto 

Oggetto della presente integrazione al contratto originario prot. n.3374 del 27/07/2016 per un importo totale di € 

1.701,00 (oltre IVA) è la fornitura di attrezzature descritte nell’offerta tecnica: 

 

n.1 Carrello di ricovero TEACHBUS4 € 739,00  (oltre IVA) 

n.3 Notebook Lavet 001 Acer €300,00 (oltre IVA) 

n.1 Tavoletta grafica  Wacom CTL-490DB-S € 62,00 (oltre IVA) 

 

 

 

ART.4 

La merce sopra indicata dovrà essere consegnata improrogabilmente entro il 05/10/2016; 

 

ART.5 

Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot.n: 3374 del 27/07/2016, vincola l’affidatario 

e l’ Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita nell’art. 4 

 

ART 6 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo condizioni, 

modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IMPRESA        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

Sig. Riccardo Gabriele BRUSCHI       Prof. Riccardo FATTORI 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  dell’ art.3 del 

                                                            D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Il documento informatico, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto ed è conservato dall’ amministrazione secondo le regole tecniche 
previste dal CAD-Circolare n.62 del 30 Aprile 2013” 
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