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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIE NTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014/2020  / Progetto10.8.1.A3- FESRPON
FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/5724 del 23/03/20 16
 CUP: J16J15001090007  
 CIG:Z661AAEEDA              
 

Oggetto: ATTO DI SOTTOMISSIONE per l’applicazione entr o il “Quinto d’obbligo”  
realizzazione del progetto “Realizzazione 
identificativo progetto 10.8.1.A

 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e amb
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/
23/03/2016, finalizzato ala realizzazione del progetto 10.8.1.A3
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola 
2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Annualità 2015 e 
2016 - sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”,

 

 
L’anno 2016, il giorno 08 del mese di novembre
c.f. BLNSRG50R23F351G, in qualità di rappresentante
01053440044 – EMAIL:STAFF@INFOSYS.IT

 
       Il  Prof. Nalbone Giuseppe, Dirigente Scolastico/RUP, nato a Palermo il 08/03/1956, C.F.NLBGPP56C08G273
       in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo Nichelino III, c.f. 94073450010 con sede in viale
       Kennedy 40, 10042 Nichelino –TO. 
         

VISTO che l’Istituto Comprensivo Nichelino III, con sede in  viale Kennedy 40, 10042 Nichelino 
assegnatario del finanziamento di  cui  alla  Programmazione  de
Operativo Nazionale “Per la  scuola  
progetto 10.8.1.A3- PI-2015-414

 
VISTO che con determina a  contrarre  del  Dirigente  Scolastico  prot.  n. 
indetta una gara, ai sensi del  D.Lgs  50/2016 tramite RDO su MEPA
beni per il progetto che prevede la 
Nichelino III, relativamente al Progetto 10.8.1.A

 
VISTA la RDO 1326665  del 9 settembre 
realizzazione del progetto “Realizzazione 
identificativo progetto 10.8.1.A3-
 
VISTO il documento di stipula del contratto relativo a RDO 
con la ditta Informatica System 
01123630335  - per un importo totale pari a 
esclusa - per la fornitura e la  realizzazione
Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905 

Codice meccanografico:TOIC8A700R  Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco

.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it  pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

                                                                                   Nichelino, 09/11/2016 

                                                                                                                         ALBO - ATTI 
                                                                                                       Sito web d’Istituto 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIE NTI PER L’APPRENDIMENTO” 
FESRPON-PI-2015-414. 

FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/5724 del 23/03/20 16 

Oggetto: ATTO DI SOTTOMISSIONE per l’applicazione entr o il “Quinto d’obbligo”  relativo al contratto per la 
realizzazione del progetto “Realizzazione di ambienti digitali  nei 5 plessi dell’ I.C. Nichelino III” cod. 
identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414; 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/

a realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015
IVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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. Annualità 2015 e 

azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”, 

REPUBBLICA ITALIANA 

novembre, il sottoscritto Sergio Blengini ,nato a Mondovì (CN)
, in qualità di rappresentante  della ditta INFORMATICA SYSTEM SRL

STAFF@INFOSYS.IT 
E 

Dirigente Scolastico/RUP, nato a Palermo il 08/03/1956, C.F.NLBGPP56C08G273
in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo Nichelino III, c.f. 94073450010 con sede in viale

 

che l’Istituto Comprensivo Nichelino III, con sede in  viale Kennedy 40, 10042 Nichelino 
assegnatario del finanziamento di  cui  alla  Programmazione  dei Fondi Strutturali Europei di cui al Programma 
Operativo Nazionale “Per la  scuola  –  Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

414 – autorizzato nota M.I.U.R. prot. n. 5888 del 30/03/2016

e con determina a  contrarre  del  Dirigente  Scolastico  prot.  n. 4529  del  29 agosto 
, ai sensi del  D.Lgs  50/2016 tramite RDO su MEPA finalizzata all’acquisto in economia di 

beni per il progetto che prevede la realizzazione di Ambienti Digitali  in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo 
Nichelino III, relativamente al Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-PI-2015-414; 

9 settembre  2016  volta all’individuazione  di sette  concorrenti da invitare per la 
“Realizzazione di Ambienti Digitali  nei 5 plessi dell’ I.C. Nichelino III

-FESRPON-PI-2015-414, di cui alla nota M.I.U.R. prot. n

l documento di stipula del contratto relativo a RDO 1326665  prot. n. 5537-A9 del 
Informatica System  con sede in via  mondovì piazza 8, 12080 Vicoforte (CN) 

per un importo totale pari a €14.475,00 (quattordicimilaquattrocentosettantacique
realizzazione di Ambienti Digitali nei plessi dell’Istituto Comprensivo Nichelino III, 

-PI-2015-414; 

Codice univoco  UF9JAG 

TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIE NTI PER L’APPRENDIMENTO” 

relativo al contratto per la 
nei 5 plessi dell’ I.C. Nichelino III” cod. 

ienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/5274 del 

2015-414 nell’ambito del 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Annualità 2015 e 

Mondovì (CN)  il 23 ottobre 1950 
INFORMATICA SYSTEM SRL – PARTITA IVA 

Dirigente Scolastico/RUP, nato a Palermo il 08/03/1956, C.F.NLBGPP56C08G273T 
in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo Nichelino III, c.f. 94073450010 con sede in viale 

che l’Istituto Comprensivo Nichelino III, con sede in  viale Kennedy 40, 10042 Nichelino  (TO) è risultato 
Fondi Strutturali Europei di cui al Programma 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Identificativo 
30/03/2016; 

29 agosto  2016 è stata 
finalizzata all’acquisto in economia di 

in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo 

concorrenti da invitare per la 
lessi dell’ I.C. Nichelino III cod. 

, di cui alla nota M.I.U.R. prot. n.5888 del 30/03/2016; 

A9 del 5.10.2016 stipulato 
mondovì piazza 8, 12080 Vicoforte (CN) – PARTITA IVA 

quattordicimilaquattrocentosettantacique/00) IVA 
plessi dell’Istituto Comprensivo Nichelino III,  



VISTA   la determina dirigenziale prot. n. 4529-A9. del 29 agosto  2016, secondo la quale l’Amministrazione 
aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del “quinto d’obbligo”; 

 
 

VISTO l’art. 11 del R.D.  n.  2440/1923  (Legge  sulla  contabilità  generale  dello  Stato)  e  l’art. 120 
R.D.827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo 
d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

 

VISTO l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 –Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”, ai sensi del quale l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può 
avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o un 
servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della 
pattuizione originaria; 
 

                        CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche       
                         l’Amministrazione Scolastica intende esercitare la facoltà del “quinto  d’obbligo” agli stessi patti,prezzi    
                         e condizioni del  contratto relativo alla RDO 1326665 sottoscritto in data 5.10.2016; 

 
          TENUTO CONTO che i motivi di incremento della dotazione sono da riferirsi, nell’ambito della capienza del  
          finanziamento concesso, all’esclusivo interesse dell’Istituzione Scolastica finalizzata al miglioramento e  
          all’ ottimizzazione delle funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, senza modifiche sostanziali, per  
          facilitare e promuovere competenze digitali della popolazione scolastica; 

 
            DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata  
            per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 
 
           RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento  
           dell’ulteriore fornitura in favore alla ditta Informatica System  SRL con sede in via  Mondovì piazza 8,12080 
           Vicoforte (CN) – PARTITA IVA 01123630335. 
 
   Premesso quanto sopra, la ditta fornitrice si sot tomette ai seguenti obblighi e le parti convengono quanto 
   segue: 
 

Art.1 

           La ditta Informatica System  con sede in via  Mondovì piazza 8, 12080 Vicoforte (CN)  si impegna a fornire  
           all’Istituto Comprensivo  Nichelino III , allo stesso prezzo e condizioni contrattuali di cui al contratto prot. n.  
           5538-A9 sottoscritto in data 05-10-.2016, la seguente fornitura aggiuntiva per un importo massimo di € 2.642,00  
           (duemilaseicentoquarantadue) , IVA esclusa; 
 

Q Descrizione Costo  
unitario 

Costo 
Tot. 

1 LIM 747,50 747,50 
1 VIDEOPROIETTORE 747,50 747,50 
1 SUPPORTO PORTANTE FISSO PER LIM E VDP PARETE 

CARTONGESSO 
249,00 249,00 

2 TABLET 449,00 889,00 
                                                                                               TOTALE IVA esclusa  2.642,00  

 
Art.2 

Il responsabile legale della ditta in parola si impegna a rispettare i termini di consegna e di installazione 
dell’ulteriore fornitura come previsto dal contratto originario che, anche se non materialmente allegati al 
presente contratto, ne formano parte integrante,  e di  mantenere la garanzia definitiva come da contratto; 

 
Art.3 

il   Dirigente   Scolastico ,   in   qualità   di   rappresentante   legale  dell’Istituto Comprensivo Nichelino III, si obbliga a  
corrispondere, secondo  i  termini  e  le  modalità stabilite nel contratto prot.5538-A9 sottoscritto in data 05/10/2016, la 
somma di  € 2.642,00 (duemilaseicentoquarantadue), IVA esclusa , rientrante nel limite del “Quinto d’obbligo” 
previsto dal suddetto contratto; 

                Art.4 
Il presente atto è sottoscritto dalle parti. I sottoscrittori individuano come luogo di stipula del presente contratto 
la sede dell’Istituto Comprensivo Nichelino III. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Per l’ Impresa                                                                                                                          Per l’ Amministrazione  
                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                           Prof. Giuseppe NALBONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 


