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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
Progetto d’Istituto 10.8.1.B2 FESRPON - SA - 2018 – 1  

“Sarà un’impresa” 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Avviso AOODGEFID N. 37944 del 12 dicembre 2017 – FESR – Realizzazione di Laboratori 
Innovativi   
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo per lo sviluppo regionale FESR  
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 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 
Sottoazione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE  

entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi Progetto d’Istituto 
10.8.1.B2 FESRPON - SA - 2018 – 1 “Sarà un’impresa” 
CUP: J57D18000300007 
CIG: Z0B28CC13C  
RdO n. 2345285 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 
 che con determina a contrarre prot. n. 4817 del 6 luglio 2019, pubblicata all’albo on line di 

questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di 
attrezzature informatiche, configurazione e implementazione di tutti i nuovi apparati con 
l’infrastruttura preesistente e dell’addestramento per la realizzazione del progetto 
10.8.1.B2 FESRPON - SA - 2018 – 1 “Sarà un’impresa” mediante richiesta di offerta 
(RdO), in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con la RDO n. 2345285 del 6 luglio 2019 la ditta 
ASSINFONET SRL (P. IVA 13286770154), ubicata a Baffalora Sopra Ticino (MI) in Via 
Magenta 31/A, si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. 
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n. 5175 del 30 luglio 2019, per un importo contrattuale di €55.989,00 
(cinquantacinquemilanovecentottantanove) IVA esclusa, pari ad € 68.306,58 con IVA  

 che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma € 59.022,13 (IVA 
esclusa) pari a € 72.007,00 (Iva inclusa) e che l’importo contrattuale previsto nel 
documento di stipula prevede un impegno di € 55.989,00 
(cinquantacinquemilanovecentottantanove) IVA esclusa, pari ad € 68.306,58 con IVA; 

 che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato 
pari e € 3.033,13 (IVA esclusa) e € 3.700,42 (IVA inclusa), 

 che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con 
quantità diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste per potenziare 
ulteriormente il progetto; 

 che la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50; 

 che con determina prot. n. 8258 del 10 ottobre 2019 si è definita la volontà 
dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
art.106, comma 12 per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2345285 prot. n. 
5186 del 30 luglio 2019 e con l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni 
indicati. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di ottobre 2019 con il presente atto si conviene e si stipula 
quanto segue: 

ART.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART.2 
La sig.ra Marzia Re rappresentante legale della ditta ASSINFONET SRL (P. IVA 
13286770154), ubicata a Baffalora Sopra Ticino (MI) in Via Magenta 31/A, assume l’impegno 
a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della 
fornitura di seguito espressamente dettagliata, così come indicato nella determina a 
contrarre prot. n. 8258 del 10 ottobre 2019: 
Descrizione breve q.tà Importo 

unitario 
IVA esclusa 

Importo 
totale 
IVA esclusa 

PC con: Processore Intel core i5-8400 RAM: 8 GB DDR4- 2666 
MHz (espandibile fino a 32 Gb), Disco SSD da 480 GB, Sistema 
Operativo Windows 10 Professional, Scheda Grafica integrata 
VGA + HDMI + DP, Masterizzatore DVD RW, n. 10 Porte USB di 
cui 4 x USB 3.1 Gen 1 +2 x USB 3.1 Gen 2 + n. 4 USB 2.0 , 
Connettività LAN + WiFi -  Uscite video: HDMI + VGA + DP, 
Tastiera + Mouse a filo 

5 € 550,00 € 2.750,00 

Microsoft Office Professional Plus 2019 Academic 5 € 60,00 € 300,00 
TOTALE IVA ESCLUSA € 3.050,00 

SCONTO INCONDIZIONATO -€ 16,87 
TOTALE IVA ESCLUSA € 3.033,13 
TOTALE CON IVA 22% € 3.700,41 
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secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 2345285 prot. n. 5186 
del 30 luglio 2019, ed agli stessi prezzi in esso allegati. 

ART.3 
L’importo complessivo delle forniture ammonta ad € 3.033,13 senza IVA pari ad € 3.700,41 
con IVA e comprensivo dei costi prevenzionali. I maggiori oneri al netto, come sopra 
specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla registrazione fiscale. 

ART.4 
Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 31 ottobre 2019. 

ART.5 
Il presente atto di sottomissione, pubblicato in data odierna, nell’apposita sezione di 
Pubblicità legale – Albo on line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed 
immediati. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
ASSINFONET SRL 

Sig.ra Marzia Re 
Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Settimio Mario Secchi 
Firmato digitalmente 
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