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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150
IPS “Giulio Verne” - ITC “Ferdinando Magellano”
IPS “A. Diaz” (Servizi Socio Sanitari)
Via di Saponara 150 – 00125 ROMA Distr. XXI Cod. Mecc. RMIS10300C C.F. 96103940589
Tel. 06.121125745 Fax 06.52356676  rmis10300c@istruzione.it
Roma, 7 gennaio 2019

PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-60.– “Lab 4 Work”

OGGETTO: Atto di sottomissione – Quinto d’obbligo – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 –
Laboratori professionalizzanti in chiave digitale –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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave – codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-60.
CUP: J88G18000140007

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di dicembre, presso la sede centrale dell’I.I.S. Via di Saponara
150 si riuniscono:
- il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Sciarma, in qualità di rappresentante legale dell’
ISTITUTO d’Istruzione Superiore “Via di Saponara, 150” – con sede in ROMA (RM);
- il Sig. Walter Di Cataldo in qualità di rappresentante legale della ditta S.E.A. Sistemi Elettrici
Avanzati S.r.l., con sede legale in ROMA (RM), Viale Marconi, 310 - C.F. e P.IVA 05618531007;
alla presenza del Direttore SGA Daniela Giannitelli in qualità di ufficiale rogante.
PREMESSO
 che con Determina prot. n. 2376 del 13/06/2018, il Dirigente scolastico ha indetto la procedura di gara, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento avente per oggetto la fornitura dei beni e
attrezzature al fine della realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-60 – “Lab 4 Work”;
 che i documenti di gara, consistenti nella RDO su piattaforma MEPA n. 2006041 e nei relativi allegati
(Disciplinare Prot. n. 2591 del 05/07/2018 e Capitolato tecnico Prot. n. 2592 del 05/07/2018)
prevedevano l’aggiudicazione della fornitura con il criterio del prezzo più basso ed un importo a base d’asta
di euro 75.950,00 oltre IVA (euro 92.660,00 inclusa IVA);

 che, a fronte delle offerte pervenute, la fornitura è stata affidata con provvedimento di stipula prot.

n. 3376 del 03/10/2018 Ditta S.E.A. Sistemi Elettrici Avanzati S.r.l, la quale ha prodotto un’offerta pari a
€ 63.544,88 (sessantatremilacinquecentoquarantaquattro/88) IVA esclusa (€ 77.524,36 IVA inclusa) e che
pertanto si è generato un avanzo totale pari a € 15.135,64;
 che, come previsto dal disciplinare di gara, allegato alla RDO MEPA n. 2006041, emanato da questa
Istituzione Scolastica, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento

della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
50/2016;
VISTI







Il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 014/24/CE e 2014/25UE" (c.d.
Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture);
il D.M. 129 2018;
il Regolamento (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;
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 3172 del 28/09/2016, per l’applicazione entro il
QUINTO D’OBBLIGO del contratto per la fornitura attrezzature: RDO MEPA n. 1243776;
DATO ATTO





che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche , l’Amministrazione intende
esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula
RDO n. 1248763 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di euro 12.054,69
(dodicimilacinquantaquattro/69) IVA esclusa;
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per
l’esecuzione del progetto in epigrafe;
SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Il disciplinare di gara e l'offerta tecnica ed economica presentate dall’affidatario in sede di gara costituiscono
parte integrante del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
- dalla nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di
appalti pubblici (D.L. 50 /2016) ed al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
Art. 3
Oggetto della presente integrazione al contratto è la fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico e
montaggio delle attrezzature dei seguenti beni per un importo complessivo di € 12.054,69
(dodicimilacinquantaquattro/69) IVA esclusa. I beni da fornire sono già descritti nell'offerta tecnica
presentata dall'affidatario in sede di gara; viene utilizzato il preventivo per singola voce d'acquisto della stessa
ditta affidataria.
L'integrazione richiesta riguarda i seguenti beni:

QUANTITA’

N. 3
N. 6

N. 6

DESCRIZIONE
Personal Computer I5 - 500Gb HDD - 4Gb RamHDD AUDIO 5.1 / LAN GIGABIT / USB 3.0
completo di tastiera e sistema operativo Win 10
DISPLAY LCD 21,5"/22” Risoluzione: 1920 x 1080 Pixel,
Formato: 16:9;
Tecnologia pannello: TN; Touchscreen: No ; Interfacce: HDMI,
VGA (HD-15) ;

MONITOR INTERATTIVO 65" 40 Tocchi
contemporanei TOUCH SCREEN con sofware
integrato Risoluzione Full HD (1920X1080)
Formato 16:9

TOTALE
IVA
IMPORTO COMPLESSIVO

PREZZO
UNITARIO
IVA esclusa

PREZZO TOTALE
IVA esclusa

€ 469,35

€ 1.408,05

€ 86,94

€ 521,64

€1.687,50

€ 10.125,00

€ 12.054,69
€ 2.652,03
€ 14.706.72

Art. 4
Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono le stesse specificatamente riportate nell'offerta tecnica
presentata dall'affidatario in sede di gara.
Art. 5
Il presente atto di sottomissione vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione
fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto (31/10/2016 salvo successive proroghe richieste
dall'Istituto Scolastico e accordate dall'Autorità di gestione).
Art. 6
L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le
condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario.

Il Rappresentante Legale della Ditta
S.E.A. Sistemi Elettrici Avanzati Snc

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Sciarma

