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Alla Ditta MEDIA DIRECT SRL 

Albo on-line di Istituto 

 

           
Oggetto: Atto di sottomissione - Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la 

conoscenza oltre le mura della scuola.”– Importo finanziamento per fornitura e posa in 
opera delle attrezzature € 16.065,57 iva esclusa. – Procedura negoziata di cui all’Art. 36 del 
D.L. 18 Aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1897776 Mepa, in seguito a manifestazione 
d’interesse.  
 

 
CUP: J86J15002360007  CIG: 7431209BA7 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 

PREMESSO 

 

➢ che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1008 del 26/03/2018 è stata indetta 
la procedura di gara negoziata tramite RDO MEPA per l’affidamento della fornitura finalizzata alla 
realizzazione del progetto P 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la 
conoscenza oltre le mura della scuola.” con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31748 del 
25/07/2017, per un importo di € 16.065,57 (Euro sedicimilasessantacinque/57) IVA ESCLUSA; 

➢ che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1897776, la ditta MEDIA DIRECT SRL  con 
sede a Bassano del Grappa (VI), via Villaggio Europa 3, si è aggiudicata definitivamente la fornitura 
con decreto prot. n. 1234 del 17/04/2018 per un importo contrattuale, iva esclusa di euro 15.451,07, 
con una economia di € 614,50 IVA ESCLUSA. 

➢ che come previsto dal Disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1897776 nel paragrafo IMPORTO A 

BASE D'ASTA integralmente accettato dal fornitore aggiudicatario, l’amministrazione può esercitare 

la facoltà che “Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, la Ditta aggiudicataria 

espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016.”; 

➢ che come previsto dal Disciplinare di gara allegato alla RDO n. 1897776 nel paragrafo MODALITA’ 

DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA integralmente accettato dal fornitore aggiudicatario, 

l’amministrazione può esercitare la facoltà che “In caso di economie risultanti dai ribassi, 

l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto 

del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell’offerta, e l’esecutore 

del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 

disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

➢ che in data 17/04/2018 si è proceduto alla stipula del contratto prot.n. 1235 attraverso il documento 
creato sulla piattaforma CONSIP; 
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VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, in particolare l’art. 106, comma 12; 

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; 

VISTO L’art . 311 del D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

“Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”, ai sensi del quale 

l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento 

della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla 

concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi 

della pattuizione originaria; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche dell’istituto 

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

prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1897776 prot. n. 1235 del 

17/04/2018 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di € 

614,50 (Euro seicentoquattordici/50) IVA ESCLUSA. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Il sig. Lanzarini Pierluigi legale rappresentante della ditta MEDIA DIRECT SRL  con sede a Bassano del 

Grappa (VI), via Villaggio Europa 3, assume l’impegno a fornire, senza alcuna eccezione, i materiali 

informatici previsti dalla determina a contrarre prot. n. 1350 del 26/04/2018 consistenti in n. 2 Notebook al 

prezzo complessivo di € 614,50 (Euro seicentoquattordici/50) IVA ESCLUSA. 

 

Art. 3 

L'importo complessivo delle forniture di cui trattasi ammonta ad € 614,50 (Euro seicentoquattordici/50) IVA 

ESCLUSA. 

 

Art. 4 

Il presente atto di sottomissione, vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico alle stesse condizioni e scadenze 

del precedente contratto (prot. n. 1234 del 17/04/2018). 

 

Il Dirigente Scolastico        Il Legale Rappresentate della   
  Prof. Antonio Volpe            MEDIA DIRECT SRL 
            Sig. Pierluigi Lanzarini 
 
Documento firmato digitalmente da entrambe le parti ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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