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All’albo on line dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Atti dell’Istituto 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Finanziamenti 
erogati con le risorse del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e per la realizzazione del  
progetto Ladidattic@nonsiferma: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119   - Realizzazione di Smart Class 
per la Scuola del primo ciclo. 
 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO 

PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  RDO N. 2585501 PROGETTO 
Ladidattic@nonsiferma: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-119    

 
RDO n. 2585501                         CUP D42G20000680007 CIG Z992CF4CEA     

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO 

 
- che con determina a contrarre prot. n. 2100 del 10 GIUGNO 2020, pubblicata all’albo on line di 

questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del 
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di SUPPORTI 
STRUMENTALI per la realizzazione del progetto PON FESR Ladidattic@nonsiferma: 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-119    mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al 
minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole 
contenuto tecnologico e carattere innovativo;  

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA RDO n. 2585501 del 10 GIUGNO 2020 la ditta Media 
Tecno Store SRLS si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 2769  
del 21 AGOSTO 2020 per un importo contrattuale di € 6.909,00 (seimilanovecentonove) IVA 
esclusa, pari ad 8.428,98 con IVA; 

- che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato; 
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- che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con quantità  

maggiori rispetto a quelle inizialmente previste per potenziare ulteriormente il progetto;  
- che la variante rientra nei  limiti di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
L’anno 2020, il giorno 26 del mese di agosto con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ART.1  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ART.2   
La ditta MED COMPUTER SRL (P. IVA 15514131000) ubicata a Roma in Via paolo Emilio n. 34 assume 
l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della 
quantità della fornitura di seguito espressamente dettagliata:  

 

 

   Importo   
Tipologia 

Descrizione Q.tà
unit. Totale Totale con 

beni senza senza IVA IVA   

   IVA   

Tablet 

Tablet 10,1" 4G-LTE-32Gb- Ram 3G 
WIFI GPS +cover 9 € 147,00 € 1.323,00 € 1.614,06 

      
      

 
secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 2585501 del 10 giugno 2020 ed agli 
stessi prezzi in esso allegati. 

 
ART.3  

L’importo complessivo dell’aumento della fornitura ammonta ad € 1.323,00 senza IVA pari ad € 1.614,06 
con IVA e, rispetto al documento di stipula principale, datato 21/08/2020. 

 
ART.4 

Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto rimane invariato. 
 

ART.5  
Il presente atto di sottomissione, pubblicato in data odierna, nell’apposita sezione di Pubblicità legale - Albo 
on line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed immediati. 

 
Letto, approvato e sottoscritto  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MED COMPUTER SRL 
ESSENETO LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO FABIO TRIPODI 
Dott.ssa VINCENZA LONOBILE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 
2 


		2020-08-26T17:00:19+0200




