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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOI.ASNCO REGIONALE PER I.A LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTOGLIO
VIALE DANTE, 22 - 25037 PONTOGUO (BS)

TeL0301737053 Fax. 030/737053 eMail bsic842O0b@istruzione.it - C. F.: 91014950173 C. M.: BSIC84200B

Prot. n. 4t54/CL4a
ctc N.20914583EA
Cup n. F36J15001940007

Pontoglio, 2L settembre 2Ot6

Arro or sorroMtsstoNE eur NTo D'oBBLtGo
L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di settembre, presso la sede dell'istituzione scolastica,

Tra l'lstituto Comprensivo di Pontoglio, viale Dante n.22-25037 Pontoglio (BS), C.F. 9LOL495O173, nella
persona della Rappresentante Legale Dirigente Scolastica Prof.ssa Plebani Nadia Maria, nata a Sarnico
(BG) il2L dicembre 1974,

e la ditta PC Center Bergamo Srl, con sede in Via Boito, 24O4O Bergamo, COD.FISC. e P.IVA

O2L7O06OL60, nella persona del Sig. Seminati Davide,nato a Vaprio d'Adda (Ml) il 2O/O2/L97O, in
qualità di Legale rappresentante

PREMESSO

- che La Dirigente Scolastica con determina a contrarre prot. n.2457/cL4ADEL20/06120L6 ha indetto il
procedimento per l'aggiudicazione della fornitura di n. 6 postazioni multimediali mediante la Richiesta di
Offerta (RDOlin MEPA, per un importo di€ 1-8.400,99=, IVA inclusa;
-che con determina della Dirigente Scolastica prot. n.2848/cL4A del 221A7/2016 è stata aggiudicata
definitivamente la fornitura alla ditta PC CENTER BERGAMO SRL , per un importo contrattuale di € L5.752,64=
IVA inclusa ;

- che, come previsto nella RDO n.L27OL88 pubblicata in MEPA ilO4|OT/2OL6, è stata dichiarata la facoltà di
incremento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo;

VISTT

o l'art. 11 del R.D 18 novembre t923, n.244,A, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e l'art. 120 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n.827 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;

o l'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2OLO, n.2O7 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici", aisensi del quale l'amministrazione scolastica aggiudicatrice può awalersidella variazione
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; 

coNsrDERATo

che per aumentare le dotazioni tecnologiche nelle aule della sezione primaria, l'Amministrazione intende
esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale
originario del6109/2016 per un importo complessivo di€2.360,79= (lVA inclusa);

VISTA

La Determina Dirigenziale prot. n. 4L53/CL4a del2LlO9l2016 di utilizzo del quinto d'obbligo;

ffid.IMe.ddeld*&§.lkr i
UrffitrEhSffi il
Be0ff.lFhhMhffidlC§d. i
#ÀFbtffi.hfldru.[É
fM.É*FfMdl§*
UÉdor



FOfllr ffi&retu, rwtffimÈèUilkr
0t dreSlkBffi
0L# (rrÉ.LF teMtr l!@ d cd6d.
*d*a, S trlÉfud,ùdl ffi*B
tkrtu.FIMdt*
ufrkh u

/TftUTTU§f,LI
ÉuffopEl

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOI.ASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTTruTO COMPRENSIVO DI PONTOGLIO

rer. 030/737053 Fax. 030/73rrll :'r?fi]'L;il;ffi:l;?$:".,f-'3 [?i],o,orro,r3 c. M.: Bsrcg4zooB

Si conviene e sistipula quanto segue
ART. 1- PREMESSE E FONTI

Le premesse, la R.D.O., l'Offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario, costituiscono integrante
e sostanziale del presente contratto.
L'esecuzione del presente contadto è regolato:

o dalle clausole e daidocumentirichiamati nel presente contratto;
o dai seguenti Regolamenti Comunitari: Regolamento (UE) n. L3O3|2OL3 recante disposizioni comuni

sui Fondistrutturalie di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L3OU2OL3 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. L3O4l2Ot3 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

o dalla nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2Ot6;
o dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, in particolare il

Decreto Legislativo 18 aprile 2OLG n.50 e dal Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2OLO, n.2O7);

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto del presente atto di sottomissione è l'integrazione al contratto originario prot. 3831 del O610912016
per un importo totale di€2.360,76= (lVA inclusa)per la fornitura delle seguentiattrezzature:

n. 1 LIM Smartboard modello SBM680V
N. I VIDEOPRO|ETTORE Epson E8580
N. 1 Notebook Acer NX.VB0ET.025 - Windows 10
n. 1 coppia casse acustiche Empire wb-54

ART.3 - MODATITI DI ESECUZIONE DETLA FORNITURA
Le modalità di esecuzione della fornitura, i pattie le condizioni sono riportate nella RDO e nell'offerta
tecnica ed economica presentata per l'aggiudicazione del contratto originario.

ART. 4 - DURATA
ll presente atto disottomissione, che integra ilprecedente contratto prot.3831 delOG|O912015, vincola
l'affidatario e 'lstituto Scolastico dalla data di sottoscrizione fino alla data stabilita per il suddetto progetto
l3lltOl2OL6), salvo successive proroghe richieste dall'lstituto scolastico e accordate dall'Autorità di
gestione.

ART.5
La ditta PC Center Bergamo Srl si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal
prresente atto, secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario.
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