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ATTO DI SOTTOMISSIONE applicazione entro il quinto d’obbligo  
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L’anno 2016, addì 25 nel mese di giugno, tra il Dirigente Scolastico Giuseppa Centamore nata a Catania il 
22/07/1968 codice fiscale CNTGPP68L62C351E in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 3° Circolo 
Didattico  “San Nicolo’ Politi” – Adrano  con sede in Adrano  Via Dei Diritti del fanciullo,45, codice fiscale 
93067380878 denominato in seguito “Istituto Scolastico” e il DSGA Maria Catena Carace, in qualità di 
Ufficiale rogante, predispongono e inviano 
al Sig. MORIANI GIOVANNI nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 19/11/1957 codice fiscale 
MRNGNN57S19C770T, in qualità di legale rappresentante della ditta VAR GROUP SPA con sede legale in  
Via Piovola n. 138, EMPOLI (FI), codice fiscale 03301640482 denominata in seguito “l’Affidatario”, il 
presente “Atto di sottomissione” quale ulteriore proposta contrattuale, che viene inoltrata a mezzo posta 
certificata all’operatore economico aggiudicatario, convenendosi espressamente che il contratto sarà 
concluso allorquando perverrà  sottoscritto con firma digitale a mezzo posta certificata al rappresentante 
legale dell’Istituto 3° Circolo Didattico “San Nicolo’ Politi” – Adrano , il quale vi apporrà la propria 
sottoscrizione con firma digitale 

 
PREMESSO 

 

 che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina a contrarre  Prot. 985/PON  del 15/07/2016 una 

procedura di gara per l’acquisizione in economia tramite RDO n. 1305445 sul mercato elettronico di 

Consip SpA, per la fornitura di attrezzature tecnologiche previste dal Progetto PON FESR di cui 

alla Nota MIUR AOODGEFID/5876 del 30 Marzo 2016. Codice Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-127. 

 che, in seguito alla gara svoltasi sul MEPA con RDO n. 1305445, la Ditta VAR GROUP Spa 

si è aggiudicata definitivamente la fornitura con Decreto Prot. n. 1357/PON del 05/10/2016 

un importo contrattuale iva esclusa di euro 14.290,10 ( iva inclusa di euro 17.433,92); 

 che, come previsto dall’art.10 del disciplinare di gara Prot. n. 1041/Pon del 17/08/2016 

allegato alla RDO n. 1305445, l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la 

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 

 che, per migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche necessarie alla piena 

realizzazione del progetto, questa amministrazione intende avvalersi del “quinto d’obbligo” 
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Prot. n 1455/PON  Adrano, 18/10/2016 
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agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula Prot. n. 1450 del 18/10/2016 

relativo alla RDO n. 1305445; 

 che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
ART. 1 

L’Affidatario assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la maggiore fornitura secondo le 
modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto, come di seguito specificato:  

 
N Lotto Descrizione  Quantità Prezzo 

Unitario € 

1 

KIT LIM VIDEOPROIETTORE  OTTICA ULTRACORTA 
+ staffa a parete 

ARMADIETTO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK 

7 1.139,00 

2 

COMPUTER 4GB RAM 500GB OSX EL CAPITAN 

TASTIERA COMPATIBILE CON OS X –layout italiano 

MOUSE DOTATI DI ROTELLA FISICA 

7 451,00 

3 COPPIA CASSE PER LIM 7 52,30 

4 
OFFICE 2016 MULTILICENZA PER SISTEMA 
OPERATIVO OS X 11 

7 66,00 

5 
COMPUTER ALL-IN-ONE COMPRENSIVO DI 
TASTIERA,  MOUSE (e altoparlanti incorporati ) 

6 583,00 

6 CANALINE A NORMA necessarie  

7 CAVETTERIA A NORMA necessarie  

 TOTALE FORNITURA  € 15.456,10 

 
 

ART. 2 
L'importo complessivo della fornitura di cui trattasi ammonta a € 15.456,10 iva esclusa (euro 
quindicimilaquattrocentocinquantasei,10),€18.856,44 iva inclusa (euro Diciottomilaottocentocinquantasei,44). 
 

ART. 3 
Al presente provvedimento si da valore contrattuale mediante la sottoscrizione di esso da parte della ditta a 
titolo di accettazione così come consentito dalle vigenti norme contenute nel codice civile. 
 

ART.4 
Il pagamento delle somme relative alla presente fornitura avverrà, a titolo di saldo, entro 30 giorni dal 
collaudo positivo previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica del DURC. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Per    l’ Istituzione  Scolastica 

           Il Dirigente Scolastico 

Per    l’ Impresa 
Il Legale Rappresentante 

 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 

 

Giovanni Moriani 
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