
 

 

 

Prot. 00001021/VI/PON 
                                                                               Cesate 18/04/2018 

    Agli Atti 
Al Sito Web 

 
CIG: ZEB20D4EBE 
CUP: G64D15000000007 
 

PROGETTO 10.8.1.A3  FESRPON-LO-2017-124 
"AULE  AUMENTATE  DALLA  TECNOLOGIA  CON LA  LIM" 

“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " AVVISO MIUR AOOD GEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015  
 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
    per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolasti che per la  
    realizzazione di ambienti digitali prot. n. AOO DGEFID/12810 del 15/10/2015. - Asse II   
    Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo    
    specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della   
    formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali  
    per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle    
    competenze chiave”. 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

 
TRA  

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Rossato, in qualità di rappresentate legale  dell’Istituto Comprensivo 
Giovanni XXIII di Cesate (MI) C. F. 80122670153 
 

E 
 
 

La Sig.ra Alessandra Fanetti, in qualità di rappresentante legale della Ditta ELEAR SRL, con sede ad Arezzo in 
Via Donat Cattin n. 53 P.I 00362380511 
 
 
                PREMESSO  
 

• Che con Determina Prot. 383/VI/2/PON del 12/02/2018 il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura di 
acquisizione tramite richiesta di offerta MEPA ai sensi dell’art.36 del D:Lgs. 50/2016 della fornitura 
prevista dal Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-124 dal titolo “Aule Aumentate dalla tecnologia 
con la LIM”; 

• Che in data 06/03/2018 è stato inviata tramite MEPA la RDO n. 1885479 a n. 5 operatori per un importo 
a base d’asta pari a euro 18.609,84 iva esclusa; 

• Che con provvedimento Prot. 880/VI/2/PON del 28/03/2018 la fornitura è stata aggiudicata in via 
definitiva alla Ditta ELEAR SRL, con sede ad Arezzo per un importo di euro 17.460,00 iva esclusa; 

• Che come previsto dalla Determina Prot. 383/VI/2/PON del 12/02/2018 (punto 2) l’Amministrazione può 
esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

  
 
 
 



 

 
 

CONSIDERATO 
 
• che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni e  i docenti, 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patt, prezzi e condizioni 
del contratto principale originario per un importo complessivo di euro 1.140,00 iva esclusa 

 
 

VISTA 
• la Determina n. 1020/VI/2/PON del 18/04/2018 di applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto del 

progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124 
 

• l’art.106 , comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 ai sensi del quale la Stazione Appaltante , qualora 
in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale di questo contratto; 
 

Art.2 
La documentazione (amministrativa, tecnica, economica) trasmessa dalla Ditta ELEAR SRL in risposta alla 
RDO n. 1885479 del 06/03/2018costituisce parte integrante di questo contratto 
 

Art.3 
Oggetto della presente integrazione al contratto prot. n. 882/VI/2PON del 28/03/2018 stipulato sul MEPA e 
l'affidamento della seguente fornitura, comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico, montaggio e 
configurazione, alla ditta ELEAR SRL  con sede ad AREZZO, agli stessi prezzi e condizioni del contratto 
principale originario, con caratteristiche e costi descritti nell' offerta tecnica e nell'offerta economica della  RdO 
n. 1885479 del 06/03/2018 per un importo aggiuntivo di euro 1.140,00 iva esclusa. 
L’integrazione riguarderà i seguenti beni e servizi: 
n. 1 LIM  comprese di casse/hub al costo di euro 460,00 iva esclusa 
n. 1 proiettore Epson al costo di euro 680,00 iva esclusa  
      per un costo complessivo di euro 1.140,00 iva esclusa 
 

Art. 4 
Le prestazioni richieste dall'aggiudicatario sono specificamente riportate nel disciplinare di gara allegato alla 
RdO n. 1885479 del 06/03/2018 e nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario.  
 

Art. 5 
Il presente atto di sottomissione vincola la ditta ELEAR SRL e l' IC GIOVANNI XXIII di Cesate dalla data della 
stipula fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 
  

Art. 6 
La ditta ELEAR SRL si 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 Prot. 882/VI/2/Pon del 
28/03/2018. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti 
 

   F.to digitalmente                 F.to digitalme nte 
Per la Ditta ELEAR SRL               Per l’IC GIOVA NNI XXIII 
Il Rappresentante Legale                   Il Dirig ente Scolastico 
    Fanetti Alessandra                Prof.ssa Anna  Maria Rossato 
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