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Al Sito Web 

Al D.S.G.A. 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”, codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-267 – Scuola Agile -  

CUP: B42G20000700007 

CIG: ZC52EC93B6 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

 

 L’anno 2020 data del protocollo 

TRA 

IL Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Patanè, in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo 

statale n. 13 Albino Luciani di Messina (ME)  

E 

Il Sig. Santi Giovanni Cultrera, in qualità di legale rappresentante della Ditta PC GROSS ITALIA S.R.L. 

(C.F./P.IVA 03141180871)  

 

PREMESSO: 

- che con la determina a contrarre prot. n. 4516 del 15/07/2020 è stata indetta la procedura di gara per la fornitura 

di PC e altri beni informatici per l’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso 

alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza; 
- che, come previsto dal disciplinare di gara prot. n. 4650 del 23/07/2020 allegato alla RDO n. 2609079, emanato 

da questa Istituzione Scolastica, l’amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare la facoltà di incrementare la 

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;  

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 2609079, la ditta PC GROSS ITALIA SRL Viale Marco 

Polo n. 2 Catania (CT) si è aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula del contratto prot. n. 4826 del 

07/08/2020 per un importo contrattuale – iva esclusa- di euro 9.280,00.  

VISTI l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del 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;  

VISTO l’art. 106 comma 12 del DLGS. 50/2016;  

VISTO l’art. 311 del DPR 207/2010;  

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche da mettere a 

disposizione degli studenti per la didattica digitale, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del 

“quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2609079 prot. 

4826 del 07/08/2020 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di euro 394,86 

iva esclusa; 

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 
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stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 ART. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanzialmente del presente provvedimento. La ditta PC GROSS ITALIA 

SRL con sede in Viale Marco Polo n. 2 Catania (CT) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la 

fornitura e i lavori previsti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto che si 

concordano con il presente atto.  

ART. 2  

Il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e l’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara sono parte 

integrante del presente contratto.  

ART. 3  

Oggetto della presente integrazione al contratto originario relativo alla RDO n. 2609079 prot. 4651 del 

23/07/2020, deve prevedere la seguente fornitura:  

 

Descrizione Quantità Costo 

Unitario 

Sconto 

Incondizionato 

Costo 

Totale 

IVA 

22% 

TOTALE 

Tablet Lenovo TAB 

M10+10.3” 4GB 64GB 

4G-LTE 

2 199,00 3,14 394,86 86,87 481,73 

 

Art. 4  

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono le stesse specificatamente riportate nel Disciplinare di gara 

allegato alla RDO N. 2609079 e nell’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara.  

Art. 5  

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

condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario prot. n. 4826 del 07/08/2020.  

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione. 

 

Il Legale Rappresentante  Il Dirigente Scolastico 

Della ditta PC GROSS ITALIA SRL Prof.ssa Grazia Patanè 

Santi Giovanni Cultrera 


