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CUP  J16J15001660007 

CIP  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 

CIG Z641ABE75A 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO 

 
L'anno 2016 addì 15 del mese di Novembre a Oristano presso la Scuola Primaria sono presenti la Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Pasqualina Saba in qualità di rappresentante legale dell’istituto Comprensivo Statale n° 

3 di Oristano, la DSGA Dott.ssa Annalisa Irde in qualità di Ufficiale rogante e il Sig. Flavio Pentassuglia in 

qualità di rappresentante legale della ditta Tecnolab Group; 

PREMESSO 
che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3331/C24a del 25/07/2016 è stata indetta 

la procedura di gara per l’acquisizione delle forniture nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-

2015-59 “Verso una didattica innovativa” e segreteria digitale approvato con nota Miur AOODGEFID/5882 

del 30/03/2016;  

che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1293785 del 25/07/2016, la ditta Tecnolab Group di 

Pentassuglia Flavio – Via Vittorio Veneto n°2 – Locorotondo(BA) – si è aggiudicata definitivamente la 

fornitura per un importo contrattuale – iva esclusa di euro 15.560,00; 

considerato che l’amministrazione aggiudicatrice intende incrementare la fornitura nei limiti del quinto 

d’obbligo del contratto ; 

VISTO 
- l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 R.D. 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. 114 del D.Lgs. 163/2006, l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e l’art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO 
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Amministrazione intende 

esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula 

RDO n. 1293785 del 25/07/2016 per un importo complessivo di euro 795,00 IVA esclusa; 

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

l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

VISTA 
la determina n. 4112/06-13 del 14.11.2016 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. 
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Art. 2.  Fonti: le premesse, L'RDO 1293785, 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); 

- dalla Circolare autorizzava Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/3/2016; 

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di 

appalti pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Art. 3.  Oggetto e Modalità di espletamento del contratto: oggetto della presente integrazione al contratto 

originario RDO n. 1293785 del 25/07/2016 per un importo totale di € 795,00 IVA esclusa è la fornitura di 

attrezzature descritte nell'offerta tecnica. 

L'integrazione riguarderà : 

Quantità  Descrizione   Costo Unitario  Costo Total e Iva Esclusa 

N. 3  Tablet Dabliu  € 265,00  € 795,00 

Art. 4.  Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nel RDO nell'offerta tecnica 

presentata dall’affidatario; 

Art. 5.  II presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto RDO n. 1293785 del 25/07/2016, 

vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il 

suddetto progetto (31 dicembre 2016) salvo successive proroghe richieste dall’Istituto scolastico e accordate 

dall'Autorità di gestione. 

Art. 6.  L'affidatario s’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. 

 
 Il LEGALE RAPPRESENTANTE della TECNOLAB GROUP  La DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Sig. Flavio Pentassuglia               Dott.sa Pasqualina Saba 

                   Firmato digitalmente                          Firmato digitalmente 


