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Prot.n. 1398/U del 02/05/2022 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER LA 

FORNITURA DI BENI RDO N. 2979556.PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - PON “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
VISTA La Candidatura N.  1065538 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 
PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto pubblicata in 
data 26/10/2021; 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento  Prot. 
353 del 26/10/2021 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 per il piano 13.1.2A Digital 
board  
CONSIDERATA la possibilità di acquisire la delibera degli organi collegiali successivamente alla presentazione 
del la proposta progettuale  
VISTE le delibere degli organi collegiali  
VISTO il D.I.  129/2018; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; VISTE le 
indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi  
RILEVATA la necessità di rendere esecutivo il progetto:  

VISTO l’iter posto in essere di procedura comparativa mediante consultazione di mercato, ai sensidell’art. 

36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di Monitor Touch, per un 

importo a base d’asta pari a € 36992,91,58 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del 

minor prezzo Prot. N. 000835 del 17/03/2022 

VISTO che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo a base d’asta; 
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RAVVISATA la necessità di potenziare ulteriormente il progetto acquisendo le attrezzature oggetto 

della gara con quantità diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste in fase di candidatura; 

TENUTO CONTO che, nel Disciplinare di gara allegato alla RDO è stato previsto l’utilizzo delle 

economie derivanti dalla procedura e che, quindi, l’Amministrazione può esercitare la facoltà che 

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

VISTO che l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del 
R.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 per i contratti di fornitura; 

VISTO che l’art. 311 del D.P.R n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, ai sensi dei quali l’Amministrazione Scolastica 

aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella 

esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo 

complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

VISTI i 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); 

DATO ATTO che la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni 

e per i docenti dell’Istituto Pasolini, questa istituzione scolastica intende esercitare la facoltà del quinto 

d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo 

complessivo di €. 27428,40 IVA esclusa; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è Z8335A00(B 

 

Tutto ciò premesso, 

L’anno 2022, il giorno 02 del mese di maggio , con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Il sig. Pierluigi Lanzarini , legale rappresentante della ditta Campustore , con sede in Via Villaggio 

Europa 3  a Bassano del Grappa, assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo 

senza alcuna eccezione, l’ampliamento della fornitura con la strumentazione di seguito indicata: 
 

Descrizione Quantità 
Importo totale 

IVA esclusa 

Importo totale 

IVA inclusa 

Monitor interattivo  1 € 1523,80 €. 1859,036 

 

Secondo i prezzi e le condizioni del contratto relativo alla RDO n. 2979556 del 31/03/2022 

 

3. L’importo complessivo della fornitura ammonta a € 1859,036 IVA inclusa. 

4. Il termine della consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 31 agosto 2022 

5. Il presente atto di sottomissione è pubblicato nell’apposita sezione PON del sito istituzionale e 

nella se- zione Bandi di gara e Contratti dell’Amministrazione trasparente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
F.to Il Legale rappresentante della Ditta Campustore  F.to Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 


