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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (Vl)

Cod. Min. VllC88700P - C.F. 84006050243
Tel. n. 04241445388 Fax n.04241449712

Sito web: www. icgallio.gov. it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Programma Operativo Nazionale awiso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID\9035 del

13107102015 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola -
competenze e ambienti per 1'apprendimento", Programma Operativo Nazionale "PoNperlaScuola-
Fondo Europeo di Sviluppo (FESR). ASSE I: ampliamento della rete LAN /'WLAN" a titolarità del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea

con Decisione C(2014) n. 9952 del 1711212014 e ftnalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o

all'adeguamento deile infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Prot. n. 20021C14 del 20107 12016 Gallio, 2010712016

Atto di sottomissione quinto d'obbligo

PON 2014-2020 uPer la scuola, competenze e ambienti per l'upprendimento"
Progetto : " Accesso rete LANAIILI$J, Cod. : 10.8. I.A1-FESRPON -YE'-2015-29

cupE16J15002380007 CrG255188F860

I1 giorno 20 del mese di luglio 2016, presso la presidenza dell'Istituto Comprensivo Statale di Gallio sito in
via Roma 1, sono presenti:

o Il Dirigente Scolastico Carmela Mancuso in qualità di rappresentante legale dell'Istituto scolastico;
r I1 Sig. Marco Fracaro in qualità di rappresentante legale/titolare della ditta Digitai World s.r.l.;
c LaDSGA Antonia Basso in qualità di Uffrciale rogante.

Premesso
- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 18121C14 del2110612016 è stata indetta la
procedura di acquisizione sotto soglia con criterio delprezzo più basso tramite RdO/MEPA n. 1255148 per

la fornitura di infrastrutture e punti di accesso alla rete LAN/WLAN per un importo a base d'asta di
14553,21€ al netto di tVA;

- che, come previsto dalla Determina a contrarre prot. l681lcl4 del l0710612016l'Amministrazione
aggiudicatrice può esercitare la facoltà di richiesta di incremento della fornitura nei limiti del quinto
d'obbligo ai sensi dell'art. 3 "lmporto";
- che con determina dirigenziale prot. l884lcl4 del0ll07l12016 è stata affrdata, in via definitiva, alia Ditta
Digital World s.r.l. con sede legale in via M. Cengio, 9 - Asiago(Vl) - Italia, la fornitura fino alla
concoffenza delf importo di 12806,88 € fVA esclusa;

VISTO



I'art. 11 del R.D. n.244011923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e I'art. 120 del R.D. n.

827llg24,che disciplina i rapporti tra le parti nei caso di incremento entro il quinto d'obbligo del

prezzo d'appalto pattuito per i contratti di fornitura,
l'art. 106, cofltma 12, del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concolTenza

del quinto delf importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni
previste dal contratto originario,

CONSIDERATO

che per aumentare e migliorare le infrastrutture e i punti di accesso alla rete LAN/WLAN, I'Istituto
Scolastico intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto

principale originario prot. 1883/C14 del 0110712016, per un importo complessivo di 2130 €
(duemilacentotrenta) IVA inclusa

Si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Le premesse, la lettera d'invito, I'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente

contratto.
L'esecuzione del presente contratto è regolata: dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente

contratto; dai seguenti regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui

Fondi strutfurali e di investimento europei, Reg. (UE) n.130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) dalla normativa
comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

"Attuazione delle direttive20l4l23NE,20l4l24NE e20l4l25NE suil'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Oggetto e modalità di espletamento del contratto

Oggetto della presente integrazione di contratto originario prot. 1883/C14 del 0110712016, per un importo

totale di 2130 € (duemiiacentotrenta) IVA inclusa, consiste nella fomitura di:
o 8 Access Point Ubiquiti Unifi AP-PRO (aL82,51€ ciascuno per un totale di 1460,08 € IVA

compresa)
o Installazione degli 8 Access Point e relativa cavetteria (a 669,92IVA compresa)

Le sedi interessate sono: Cesuna di Roana, Stoccareddo di Gallio ed Enego.

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nella determina a contrarre l68llC14
del l07l06l20l6,nel Disciplinare di gara prot. l8l3lc14 del2ll06l2016 e relativo Capitolato tecnico.

Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot. 1883/C14 del 0110712016, vincola

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

progetto, salvo successive proroghe richieste dall'Istituto Scolastico e accordate dall'Autorità di gestione.

i,'affidatario si impegnu ud 
"r"g.rire 

tutte le afiività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le

condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario prot. i883/C14 del 0110712016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il rappresentante legale
Digital World s.r.l.

l
Prof.

Scolasti

Marco Fracaro


