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Prot. n. 3485 Varese, 08/07/2016 

 

ALBO /ATTI 

Sito web d’Istituto 

 

 

“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, nell’ambito del PON 

- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento – Progetto 

10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-252 

CUP: CUP C36J15001020007  CIG: Z3D195EDB2 

 

 

 

Oggetto: ATTO DI SOTTOMISSIONE per l’applicazione entro il “Quinto d’obbligo”  

 relativo al contratto per la fornitura e installazione della rete LAN/WLAN fondi  strutturali europei 

programmazione 2014-2020 PON per la scuola -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-252   

 

 

 

PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 1575 del 25/03/2016 é stata indetta la procedura di gara per la fornitura di 

infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-252 Realizzazione l'ampliamento o 

adeguamento dell'infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN - - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento. 

 

PREMESSO  che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1173610 la ditta COMPUTER TIME srl con sede legale 

in Gallarate Via XX Settembre, 4  e sede operativa in Somma Lombardo(VA) Via Negri, 6 - si é aggiudicata definitivamente 

la fornitura con la stipula del contratto  prot. n. 2782 del 01/06/2016 per un importo contrattuale iva inclusa di € 11.388.70 

 

PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot. n. 1588 del 29/03/2016 allegato all ' RDO n. 1173610 all'art. 6, 

emanato da questa istituzione scolastica, l'amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto 

d'obbligo del contratto; 

 

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 al prezzo d’appalto pattuito per i contratti di 

fornitura; 

 

CONSIDERATA la determina prot. n. 3483 del 08/07/2016; 

 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare  e promuovere la 

formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del documento di stipula RDO RDO n. 1173610 prot. n.. 1815 del 11/04/2016 e con l'applicazione dello stesso 

ribasso per un importo complessivo di € 2.277,74 IVA inclusa 

 
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in 

epigrafe; 
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PREMESSO QUANTO SOPRA , 

 

L’anno 2016, il giorno 8 del mese di luglio, il sottoscritto Bianchi Paolo Ambrogio,  nato  a  Samarate il 12/06/1968,  in qualità 

di rappresentante titolare della ditta COMPUTER TIME srl con sede legale in Gallarate Via XX Settembre, 4  e sede operativa 

in Somma Lombardo(VA) Via negri, 6 C.F/P.IVA 02214160125  

E 

Dirigente scolastico Dr.ssa ANNA RITA POLITI (C.F. PLTNRT54D49G128O), nella persona del Suo Rappresentante Legale,  L’Istituto 

Comprensivo Varese 2 – “Pellico”  (C.F. 95039310123) con sede in VARESE, Via Appiani 15,  

 

le parti convengono quanto segue: 

 

ART 1 

La ditta COMPUTER TIME srl 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 

L'importo complessivo a disposizione per la fornitura e i lavori ammonta a € 2.277,74 IVA inclusa 

 

ART. 3 

L'incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1173610 prot. n. 1818 del 11/04/2016, deve prevedere la 

seguente fornitura : 

 

n. 2     GRUPPO DI CONTINUITA’ NIKI 800 PLUS      € 239.12 (IVA INCLUSA) 

  n. 4     NOTEBOOK TOSHIBA L-50                             € 1.976,4 (IVA INCLUSA) 

__________________________________________________________________________________ 

  IMPORTO TOTALE                                                   €    2.215,52- IVA inclusa                               

 

ART. 4 

Il responsabile legale della ditta in parola si impegna a rispettare i termini di consegna e di installazione dell’ulteriore fornitura 

come previsto dal contratto originario  e di  mantenere la garanzia definitiva come da contratto fino ad avvenuto collaudo; 

Art.4 

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

ISTITUTO COMPRENSIVOVARESE 2 COMPUTER TIME 

Il Dirigente Scolastico       Titolare 

Anna Rita Politi Bianchi Paolo Ambrogio 

(firma digitale) (firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 


