
 
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro 
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Cod. Fisc. 91008870510 

---------------------------------------------------------------- 

Prot.  3274 4.1.o 

Sansepolcro, 15/06/2020 

All’Albo di istituto 

Agli Atti 

Alla Ditta MEDIA DIRECT srl 

 

Oggetto: Atto di sottomissione QUINTO D’OBBLIGO 

Cod. Progetto - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164 

CUP: D62G20000610007  CIG: Z2D2D01928   

 

 L’anno 2020 il giorno 15 del mese di giugno; 

  

TRA 

 

IL Dirigente Scolastico Prof. Domenico De Angelis, in qualità di legale rappresentante dell’I.C. di 

Sansepolcro (AR) 

E IL 

 

 Sig. Pierluigi Lanzarini in qualità di legale rappresentante della Ditta MEDIA DIRECT srl  

(C.F./P.I.02409740244)  

 

PREMESSO 

 

 - che con la determina a contrarre Prot. n. n. 2684 del 18/05/2020 è stata indetta la procedura di 

gara PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE per il progetto PON/FESR Smart 

Class CODICE PROGETTO: - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164 

 

 - che, come previsto dal disciplinare di gara prot 2685 del 28/05/2020 emanato da questa 

Istituzione Scolastica, allegato alla RDO n. 2570895 all’art.10, 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. 2570895, la ditta Ditta MEDIA DIRECT srl  – si è 

aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula del contratto prot. n. 3159 del 11/06/2020 

per un importo contrattuale – iva esclusa- di euro 9.902,00;  

 

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. 106 comma 12 del DLGS. 50/2016; - 

- L’art. 311 del DPR 207/2010;  

 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per 

facilitare la didattica a distanza, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto 

d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2570895  prot. 3159 

del 11/06/2020 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di euro 398,00 

iva esclusa e che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente 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 MEDIA DIRECT srl  con sede in Via Villaggio Europa, 3 – 36061 Bassano del Grappa (VI)  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. L’esecuzione del presente contratto è 

regolato: 

 - dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;    

- dalle “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014/2020”;   

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al regolamento di 

esecuzione del Codice dei contratti pubblici ( DPR 5 ottobre 2010 n. 207 ) e alla normativa in 

materia di appalti pubblici ( Dlgs. 50/2016);  

 

ART. 3 Oggetto della presente integrazione al contratto originario relativo alla RDO n. 2570895  

prot. 3159 del 11/06/2020, deve prevedere la seguente fornitura: 

 

 

N. ART Descrizione Prezzo unit. 

IVA esclusa 

Prezzo unit. 

IVA inclusa 

1  

 

330803 Chromebook Lenovo 300e 2nd gen. 11,6" Touch 

AMD A4 4GB 32GB ChromeOS+Google Manag. 

Suite 
329,00 401,38 

1 325463  Estensione di garanzia a 3 anni DEPOT per notebook 

Chromebook 20,00 24,40 

1 302640 Easi-Headset Wireless - Cuffie Wireless 

Bluetooth con Microfono 
49,00 59,78 

   € 398,00 € 485,56 

 



Art. 4 Le prestazioni richieste all’aggiuducatario sono le stesse specificatamente riportate nel 

Disciplinare di gara allegato alla RDO N. 2570895 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. 

3159 del 11/06/2020 Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per 

l'Amministrazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico   Per la Ditta Media Direct 

Prof. Domenico De Angelis  Sig. Pierluigi Lanzarini 

 


