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Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione      

 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-LA-419 

CUP J99J21008890006                                                       CIG 9123662C0D
  

Alla Società Impianti S.p.A. 
 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE  

ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 
RDO 2970398 DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-419 

 
 

PREMESSO  
 

• che, con determina a contrarre prot. n.1356 del 04/03/2022, è stata indetta la procedura di gara per la fornitura di 
infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento del progetto Digital Board approvato con nota MI prot. n. 42550 del 
02/11/2021; 

• che, a seguito di gara svoltasi ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/128, la Società Impianti S.p.A. codice fiscale 
01989510134 ubicata in Via della valle 46 a 20841 Carate Brianza (MB), si è aggiudicata la fornitura con decreto di 
aggiudicazione definitiva prot. 2592 del 05/05/2022 per un importo contrattuale € 59.182,53 iva esclusa, 

• che, come previsto nel disciplinare di gara prot. n. 1357 del 04/03/2022, l’amministrazione aggiudicatrice potrà 
incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 

• che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato; 

• che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con quantità maggiori rispetto a quelle 
iniziali 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; 

• che con determina prot. n. 2803 del 13/05/2022 si è manifestata la volontà dell’amministrazione di avvalersi della 
facoltà prevista dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, art 106, comma 12 per aumentare le dotazioni tecnologiche agli stessi 
prezzi e condizioni del documento RdO n. 2970398 del 04/03/2022; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
l’anno 2022, il giorno 13 maggio con il presente atto si stipula quanto segue: 
 

ART. 1  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
ART. 2   la  società Impianti S.p.A., codice fiscale 01989510134, ubicata in Via della Valle 46/A - 20841 Carate 
Brianza (MB) si impegna a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della 
fornitura come di seguito dettagliata e secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RdO 2970398 del 
04/03/2022 agli stessi prezzi allegati : 
 

Descrizione IVA ESCLUSA Iva inclusa 

2 Monitor completo di cavetteria e web cam 4.169,40 5.086,66 

2 STAFFA ECONOMY       19,90               48,56 

           5.135,22 

 
 Il Dirigente Scolastico  

 Teresa Barletta 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  

                                                                                                                                  s.m.i. e norme collegate 
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