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ATTO DI SOTTOMISSIONE

Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi Progetto
d’Istituto 10.8.1.B2 FSC - SA - 2018 – 24 “Facciamo conoscere Muravera e le sue tradizioni”
CUP J57D18000310007
CIG ZCA28CC0C0
RdO n. 2345262
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
 che con determina a contrarre prot. n. 4818 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 FSC - SA - 2018 – 24 “Facciamo conoscere
Muravera e le sue tradizioni” 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. 2345262 del 6 luglio 2019 la ditta
FATICONI SpA (P. IVA 01117510923), ubicata a Cagliari in Via Calamattia 10, si è
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aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 5191 del 30 luglio
2019, per un importo contrattuale di €39.828,64 (trentanovemilaottocentoventotto/64)
IVA esclusa, pari ad € 48.590,94 con IVA
 che a base d’asta era stata previsto l’impegno della seguente somma € 59.572,13 (IVA
esclusa) pari a € 72.678,00 (Iva inclusa) e che l’importo contrattuale previsto nel
documento
di
stipula
prevede
un
impegno
di
€
39.828,64
(trentanovemilaottocentoventotto/64) IVA esclusa, pari ad € 48.590,94 con IVA;
 che il ribasso dell’offerta ha determinato una economia significativa di € 19.743,49 (IVA
esclusa) pari ad € 24.087,06 (IVA inclusa), dal momento che la spesa prevista IVA esclusa
era di € 59.572,13 e la spesa effettiva è stata di € 39.828,64 (esclusa IVA)
 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. 8336 del 12 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. 2345262 prot. n.
5193 del 30 luglio 2019 e con l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni
indicati.
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’anno 2019, il giorno 12 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
Il sig. Roberto Faticoni amministratore delegato della ditta FATICONI SpA (P. IVA
01117510923), ubicata a Cagliari in Via Calamattia 10, 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.
8336 del 12 ottobre 2019:
Descrizione breve

Importo

Importo

unitario

totale

IVA esclusa

IVA esclusa
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€ 2.931,69

€ 5.863,38

PC Core i7 in Formato Minitower con:
Processore: Intel i7-8700
Ram installata: 16GB DDR4 espandibile fino a 32gb
Storage: SSD 480 GB 2,5'

1

€ 895,00

€ 895,00

Monitor da 27’’ risoluzione 4k
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€ 285,00

€ 570,00

Stampante Multifunzione Inkjet a colori formato A3+ in
decacromia Wi-Fi 4800 x 2400 dpi

1

€ 593,72

€ 593,72

Monitor-Lavagna da 65”: Monitor Interattivo Multimediale

q.tà

touch screen, multitouch con carrello

TOTALE IVA ESCLUSA

€ 7.922,10

TOTALE CON IVA 22%

€ 9.664,96
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secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 2345262 prot. n. 5193
del 30 luglio 2019, ed agli stessi prezzi in esso allegati.
ART.3
L’importo complessivo delle forniture ammonta ad € 7.922,10 senza IVA pari ad € 9.664,62
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
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
FATICONI SpA
Sig. Roberto Faticoni
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Settimio Mario Secchi
Firmato digitalmente
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