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Prot. n. 1989/C14                           Travagliato, 19/07/2016

Atto sottomissione quinto d’obbligo  Progetto “ Aule Aumentate dalla Tecnologia” C.I.P.10.8.1.A1 
- FESRPON-LO-2015-80 - NOTA M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016. AMBIENTI 
DIGITALI -

CUP :    H56J15001260007        -      CIG :    Z3A19CAE6F     -    N. 1  LOTTO  UNICO/Integrazione 

Tra

•  il Signor MASSOLI Giovanni,  nato a Breno (BS) il  22/02/1979, C.F. : MSSGNN79B22B149Q, in 
qualità di rappresentante legale della ditta Tecnoffice S.R.L. di Boario Terme (BS) Via Costantino, 2 
cap 25047 -  Partita Iva :   02855790982

E

• il Dott. GERRI Luciano, nato a Travagliato (BS) il 13/03/1959, C.F : GRRLCN59C13L339Q, in qualità di 

rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo Statale di Travagliato (BS), con sede in Via IV 

Novembre, 2  - 25039 Travagliato (BS), codice fiscale :  98169490178

Premesso che:

• con determina a contrarre prot. n. 1597/C14 del 28/05/2016 è stata indetta una gara mediante RDO 
sul Mepa per la fornitura e l’installazione di materiale tecnologico in un unico lotto -  importo a base 
d’asta €. 20.945,00 (ventimilanovecentoquarantacinque/00) I.v.a. inclusa,  corrispondente a €. 
17.168,03 I.v.a. esclusa;

• con determina dirigenziale prot. n. 1798/C14 del 16/06/2016, la gara è stata aggiudicata in via 
definitiva alla ditta Tecnoffice S.R.L. di Boario Terme (BS) Via Costantino, 2 - Cap 25047 Partita Iva :   
02855790982  per un importo complessivo di € 16069,65 I.v.a. esclusa;

• che come previsto nella determina a contrarre prot. n. 1597/C14 del 28/05/2016 e del disciplinare 
della RDO prot. n. 1536/C14 del 23/05/2016 l’Amministrazione ha facoltà di prevedere l’incremento 
della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;



Visti:

- 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 D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice 
può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella 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 le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni, l’amministrazione 
intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo alle stesse condizioni, patti e prezzi del 
contratto principale prot. n. 1798/C14 del 16/06/2016,  per un importo complessivo di €. 1.339,44 I.v.a. 
compresa.

Vista la Determina dirigenziale prot. n. 1983/C14 del 18/07/2016 di utilizzo del quinto d’obbligo;

PREMESSO QUANTO SOPRA, 

LA DITTA FORNITRICE SI SOTTOMETTE AI SEGUENTI OBBLIGHI 

E LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:  

Art.1
  

• La ditta Tecnoffice S.R.L. di Boario Terme (BS) Via Costantino, 2 - Cap 25047 Partita I.v.a. :   

02855790982 nella persona del legale rappresentante  Massoli Giovanni, nato a Brescia il  

22/02/1979, C.F. : MSSGNN79B22B149Q – si impegna a fornire all’Istituto Comprensivo Statale di 

Travagliato (BS), con sede in Via IV Novembre, 2 -25039 Travagliato (BS) allo stesso prezzo e 

condizioni contrattuali di cui al contratto prot. n. 1798/C14 del 16/06/2016 la seguente fornitura 

aggiuntiva per un importo massimo di €. 1.339,44 (milletrecentotrentanove/44) - I.v.a. inclusa: 

Descrizione Quantità Costo unitario ( i.v.a. 
esclusa)

Costo totale (i.v.a. 
inclusa)

Videoproiettore 1 €. 470,00 €.   573,40

Accessori 

Videoproiettore

1 €. 51,70 €. 63,07

Altri dispositivi 1 €. 39,00 €. 47,58

Cablaggio 1 €. 60,00 €. 73,20

Cablaggio 1 €. 10,00 €. 12,20

Notebook 1 €. 440,00 €. 536,00 

Accessori Notebook 1 €. 27,20 €. 33,18

Totale 7 €. 1.097,90 €. 1.339,44

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 e dalla lettera d’invito, 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 pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto si obbliga a 
corrispondere, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto prot. n. 1798/C14 del 16/06/2016, la 
somma di €. 1.339,44 IVA inclusa (pari a €. 1.097,90 iva esclusa) rientrante nel limite del “Quinto 
d’obbligo” previsto dal suddetto contratto.  

Art.4

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale. I sottoscrittori individuano come luogo di 
stipula del presente contratto la sede dell’Istituto Comprensivo Statale di Travagliato (BS), con sede in Via 
IV Novembre, 2.

Letto, approvato e sottoscritto  

Per   La ditta Fornitrice Per   l’Istituto Comprensivo Statale

Il Rappresentante legale            Il Dirigente Scolastico

Massoli Giovanni                Dott. Gerri Luciano

                                                                               firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3,                    

                                                                                     comma 2 decreto leg.vo 39/93


