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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – A. DELLA LUCIA-FELTRE
Prot. 0005557 del 28/10/2016
06-07 (Uscita)

CIG n. Z871B9DAD4
CUP n. I96J15001430007
ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO
PREMESSO
Che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Disciplinare della trattativa n. 28969 del
12/10/2016, come conseguenza della determina a contrarre prot.0004780/06-07, una
procedura promossa per lavori di impianti elettrici per alimentazione videoproiettori e
montaggio degli stessi alla distanza adeguata per ogni tipo di locale e impianto elettrico
alimentazione rete dati biblioteca mediante “richiesta di offerta“ nell’ambito del Mercato
Elettronico del P.A. MEPA;
VISTO
Che alla manifestazione di interesse prot. 4838 del 22/09/2016 ha risposta una sola ditta e,
pertanto sono stati affidati, in via definitiva alla ditta TL Impianti Elettrici di Tatto Loris i
lavori previsti;
Che, come previsto dal disciplinare di gara allegato, l’Amministrazione aggiudicatrice può
esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo ai
sensi dell’art. 6- modalità di aggiudicazione della gara;
VISTO
L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del
Regio D. n. 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;
L’art.114 del D.L.gs 163/2006.
L’art 311 del DPR n. 207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, ai sensi dei quali l’Amministrazione
Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione
contrattuale, nell’esecuzione di una fornitura o di 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 della scuola l’Amministrazione
intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni della
fornitura a bando.
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Si conviene e si stipula quanto segue;
Art. 1
Le premesse della trattativa n. 28969, l’offerta tecnica - economica presentate dall’affidatario
costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
L’esecuzione del seguente contratto è regolato:
• Dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto
• Dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di appalti pubblici (D.L.gs. 163/2006) e del relativo regolamento
di attuazione
Art. 3
Oggetto della presenta integrazione al contratto originario prot.00028969 del 24/10/2016 è la
fornitura del seguente materiale
Ampliamento Impianto elettrico aule per alimentazione videoproiettori e lim
Alle stesse condizioni e per un importo di € 169,27 (centosessantanove, 27) iva esclusa.
Art. 4
Le prestazioni richieste alla ditta aggiudicatrice sono riportate nel disciplinare di gara della
trattativa n. 28969.
Art. 5
L’affidatario si impegna ad eseguire tue le attività derivanti secondo le condizioni, modalità,
termini e prezzi già pattuiti dal contratto originario.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto
Per la ditta
Tatto Loris
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