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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione -  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. 

PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 - Realizzazione di ambienti digitali; 

C.U.P. G34D17000380007 – C.I.G. n. Z892299790 
-  

- Alla Ditta BERTI Simone 
- Via Pratese, 221 – 51100 – Pistoia 

info@pec.bertisimone.com 
- All’albo On-line 

- Al sito web 
dell’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato 

 
OGGETTO: Atto di sottomissione quinto d’obbligo progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-TO-2017-37. 
                        Avviso 12810. Realizzazione ambienti digitali. 
 

L’anno 2018, addì 27 del mese di aprile a Prato, il Dirigente Scolastico reggente POLLINI Stefano, 
in qualità di legale rappresentante dell’I.C. Convenevole da Prato e il Sig. BERTI Simone, in qualità 
di legale rappresentante della ditta individuale BERTI Simone, 
 

PREMESSO 
 

che il Dirigente Scolastico, con Determina dirigenziale n. 7 di protocollo 3069/06-10 del 
10/04/2018, ha indetto la procedura di gara su MePA, R.D.O. n. 1921222 del 10/04/2018 in lotto 
unico, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisto dei beni e servizi 
relativi al progetto PON Avviso 12810 per la realizzazione di ambienti digitali; 
 

che l’importo a base d’asta fissato per la suddetta procedura era pari ad € 21.399,00 Iva inclusa e 
che, con atto di aggiudicazione definitivo di cui al protocollo n. 3435/06-10, la fornitura è stata 
affidata alla ditta individuale BERTI Simone, C.F. BRTSMN76L04G713R – P.I. 01773260466 – per 
l’importo complessivo di € 18.048,07 Iva Inclusa; 
 

che come previsto dal punto 3 della Determina a contrarre n. 7 di cui sopra e dal punto 6 del 
disciplinare di gara allegato alla R.D.O. n. 1921222, questa stazione appaltante 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) a l’art. 120 del R.D. n. 
827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il limite del quinto 
d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 
l’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici; 
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CONSIDERATO 
 

che per consentire il completamento di alcune strumentazioni già acquistate con stipula della 
R.D.O. di cui al protocollo n. 3437/06-10, segnatamente attrezzature di robotica di seguito 
specificate,  occorre esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi prezzi, patti e condizioni 
del contratto principale originario per l’importo complessivo di € 2.023,37 Iva compresa; 
 

VISTA 
 

la Determina dirigenziale del 27/04/2018 di protocollo n. 3539/06-10 ; 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 – Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 – Fonti normative 

 Le premesse, la RDO, l’offerta economica presentata dalla ditta individuale BERTI Simone 
costituiscono parte integrante del presente contratto; 
L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
- dai seguenti Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- dalla nota MIUR di protocollo  AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 autorizzativa 
del PON avviso 12810; 

- dalla norma comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, con 
particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive 
disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

Art. 3 – Oggetto e modalità di espletamento del contratto 
Oggetto della presente integrazione al contratto originario di cui alla stipula RDO n.1921222, 
protocollo n. 3437/06-10 del 23/04/2018, per l’importo di € 2.023,37 Iva inclusa è la fornitura delle 
attrezzature di seguito descritte e riportate nell’offerta tecnico/economica. 
 

L’integrazione riguarda le attrezzature indicate nella tabella seguente:  

Descrizione Q. 
Costo  unitario offerto 

Iva esclusa 
Importo totale 

Iva esclusa 
Importo totale 

Iva inclusa 
Lego Mindstorm Education EV3 3 € 365,00 € 1.095,00 € 1.335,90 
Set di espansione per lego Mindstorm EV3 1 € 100,00 € 100,00 € 122,00 
Lego WeDO Package 3 € 132,00 € 396,00 € 483,12 
Trasformatore per lego WeDO 3 € 22,50 € 67,50 € 82,35 
                               TOTALI           1.658,50          2.023,37 
 

Art. 4 - Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono le stesse riportate nella R.D.O. e nel 
conseguente contratto di stipula di protocollo 3437/06-10 del 23/04/2018; 
 

 Art. 5 – Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto, – stipula RDO 
protocollo 3437/06-10 del 23/04/2018 – vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della 
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sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il progetto PON di cui trattasi, 31 maggio 2018, 
salvo successive proroghe richieste da questo Istituto e autorizzate dall’Autorità di Gestione PON. 
 

Art. 6 – L’affidatario della fornitura si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque 
titolo dal presente atto, secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti e definiti nel 
contratto di stipula originario.  
 

Letto, firmato e sottoscritto. 
   

Prato, 27/04/2018 
 
Il Legale rappresentante della ditta BERTI Simone                      Il Dirigente Scolastico reggente 
               (Simone Berti)                                                                    (Prof. Stefano Pollini) 
 

Simone
Nuovo timbro
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