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Prot. n. 2864/06-05 
Del 29/03/2019 

Alla Ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l. 
Piazzetta del Borgo, 1 

12080 – Vicoforte (CN) 
Email: staff@infosys.it 

 
Agli Atti della Scuola 

  
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) - 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”  

Modulo: “Laboratorio di impresa” 

CUP: F18G17000100007 

 

Oggetto:  Atto di sottomissione - Ordine suppletivo utilizzando il “Quinto d’Obbligo” contrattuale 

in riferimento alla RDO RDO N. 2172153 del 13/12/2018, avente ad oggetto la fornitura 

in acquisto di Dotazioni Tecnologiche e Laboratori Ambienti Digitali 

 C.I.G. n. Z28241FC7F 
 

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 s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016, concernente “Codice dei contratti pubblici”;  
VISTO  il D. Lgs. n. 56/2017, “Codice degli Appalti pubblici e Concessioni di Lavori, Servizi e Forniture”, art. 36 

c. 2, lettera a come novellato dal Decreto correttivo n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e 

correttive al D.Lgs. n. 50/2016;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 

13 luglio 2015 n. 107, con particolare riferimento agli articoli 44, 45, 46, 47; 
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VISTA la documentazione di gara relativa alla RDO N. 2172153 del 13/12/2018, avente ad oggetto la 

fornitura in acquisto di Dotazioni Tecnologiche e Laboratori Ambienti Digitali; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 1837/06-10 del 26/02/2019 cui è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva della citata fornitura a favore della Ditta “INFORMATICA SYSTEM S.r.l.”, avente sede legale 

in Piazzetta del Borgo, 1 – 12080 Vicoforte (CN) e Partita IVA: 01053440044, al costo 

complessivo di € 14.489,00 (quattordicimilaquattrocentoottantanove/00) IVA esclusa; 

VISTO che l’art. 7.2 del Disciplinare di gara, di cui al prot. n. 0008160/06-10 del 13/12/2018, prevede la facoltà 

dell’Istituzione Scolastica di richiedere alla Ditta aggiudicataria una variazione in aumento o in 

diminuzione della fornitura originaria nei limiti del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

VISTO  il Documento di Stipula del contratto di cui al prot. n. 1789/06-10 del 28/02/2019, sottoscritto con 

firma elettronica ed inviato al fornire tramite piattaforma MEPA; 

CONSIDERATA l’opportunità di spendere le economie risultanti dal ribasso (rispetto alla base d’asta) per la 

realizzazione del laboratorio di impresa ed il miglioramento della soluzione acquistata; 

VISTA  la Determina dirigenziale prot. n. 2863/06-05 del 29/03/2019. 
  

RICHIEDE 

 La fornitura e consegna “chiavi in mano” delle seguenti dotazioni tecnologiche: 

Descrizione articolo Quantità 
Importo unitario 

IVA esclusa 

Importo complessivo      

IVA esclusa 

Stampante multifunzione laser a colori 
brother DCP-L3550CDW 

1 €  265,00 €  265,00 

Notebook convertibile 2 in 1 ACER 
S1003-148W 

6 €  312,00 €  1.872,00 

Totale IVA esclusa € 2.137,00 

 

Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, agli stessi 

patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (là dove ricorrano i presupposti normativi previsti dall'art. 106 

co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016). 

Torino, 29/03/2019                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Patrizia TARANTINO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

LA DITTA AGGIUDICATARIA 
 

__________________________ 
(Timbro e Firma del legale rappresentante) 
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