
 

 

 
 

  

                   Protocollo (vedi segnatura) 

All’Albo online d’Istituto 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO 

PROGETTO AMBIENTI DIGITALI LTSP PROGETTO PON – FESR DI CUI 

ALL’AVVISO PROT. 12810 del 15.10.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 

10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1706 DEL 

30.03.2016 E NOTA PROT. 5894 DEL 30.03.2016 - CUP: J36J15001150007 - CIG: 

Z1A1AA4B38. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della  

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visti  con riferimento al Codice dei Contratti, D.Lgs 50/2016; 

1. l’art.32 in relazione alla determina a contrarre; 

2. l’art 35 c. 1 in relazione agli importi delle soglie dei contratti pubblici di 

rilevanza comunitaria; 

3. l’art 89 in relazione all’avvalimento; 

4. l’art. 59 in relazione alla procedura per l’individuazione degli offerenti; 

5. l’art. 95 c. 3 lettera a) in relazione ai criteri per la scelta dell’offerta migliore; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

- competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista        la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2016, con la quale è 
stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 19.999,98  inerente 

al piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’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”, che si 

riassume; 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-98 

Linux Terminal Server 

Project, Openess e 

RaspberryPi2: per una 

ecologia del 2.0  

€ 19.999,98 € ,00 € 19.999,98 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle 
variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato; 
Vista  la determina a contrarre, protocollo IISCG-0012908-41m del 15 luglio 2016 

in cui si decretava l’avvio delle procedure di acquisizione; 

Vista  l‘aggiudicazione provvisoria RDO/MEPA 1316376, protocollo IISCG-

0015698-41m del 16 settembre 2016 in cui si individuava la Ditta PUCCIUFFICIO Srl 

per la fornitura e installazione del lotto in oggetto; 

Vista  l‘aggiudicazione definitiva RDO/MEPA 1316376, protocollo IISCG-

0015998-41m del 22 settembre 2016 in cui si individuava la Ditta PUCCIUFFICIO Srl 

per la fornitura e installazione del lotto in oggetto; 

Visto  il contratto di stipula RDO/MEPA 1316376, protocollo IISCG-0016134-

41m del 23 settembre 2016 con la Ditta PUCCIUFFICIO Srl per la fornitura e 

installazione del lotto in oggetto; 

Premesso che, come previsto dal disciplinare di gara prot. 2363/b15 del 03/05/2016 

allegato alla RDO/MEPA 1316376 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 del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

Considerato che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed 

informatiche previste nel progetto, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del 

“quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula 

RDO/MEPA 1316376, protocollo IISCG-0016134-41m del 23 settembre 2016 e con 

l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di euro € 1.315,00 iva 

esclusa; 

Dato Atto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

l'anno 2016 il giorno 23 del mese di settembre con il presente atto si conviene 

quanto segue: 

 

ART. 1 



 

 

 
 

  

Il Sig. Enzo MARCACCIOLI, nato a Perugia il 02/02/1942, cod. fisc. 
MRCNZE42B02G478H, legale rappresentante della PUCCIUFFICIO Srl CF 

01813500541 con sede legale in Perugia, Via Barteri, 8, denominata Affidatario, 

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 ammonta a € 1.330,62 (IVA esclusa). 

 

ART. 3 

L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO/MEPA 

1316376, deve prevedere la seguente fornitura e i seguenti lavori: 
CIG: Z1A1AA4B38 

Apparecchiature per aule aumentate, composto da: 

N Tipologia Oggetto fornitura Quantità 

1 
Videoproiettori fissi non 
interattivi 

Videoproiettore EPSON EB-W04 V11H718040 3 

2 
Altri dispositivi 
input/output (hardware) 

MONITOR AOC PRO-LINE M2060SWDA2 4 

 

Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta 

offerta presentata in data 13/09/2016, in € 1.315,00 

(EuroMilletrecentoquindici/80), oltre IVA. 

Dovrà essere garantito il servizio di assistenza tecnica in loco nel periodo di 

garanzia della durata di anni due dal collaudo finale della fornitura. 

Tutte le attrezzature dovranno essere posate, certificate, collaudate e garantite. 

Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le condizioni contenute nel 

capitolato allegato alla RDO/MEPA 1316376 e nel contratto di fornitura principale. 

 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Affidatario e per l'Amministrazione. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 


