
 
 

 

All’albo on line d’Istituto 

Alla Sezione PON/FESR del sito web 

Alla ditta ABINTRAX 

Via Marina del Mondo, 62 

70043 Monopoli (BA) 

  

  

 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto di forniture di strumentazioni 

per il progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle 

regioni del Mezzogiorno”C.I.P: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-103 

CUP: J59J22000790006 

Lotto 2: Laboratori sulla sostenibilità ambientale 

CIG 9387248A1A 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che con la determina a contrarre prot. 12223 n.° 136/2022 del 05/09/2022 è 

stata indetta la procedura di gara attraverso affidamento diretto su MEPA tramite RdO per le 

forniture nel progetto;13.1.4A-FESRPON-PU-2022-103 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”; 
PREMESSO  chea seguito di gara svoltasi sul MEPA, con  RdO n.° 3173172 del 

05/09/2022, la Ditta Abintrax con sede Via Marina del Mondo, 6270043 Monopoli (BA)Italia-  

P.IVA n. 07644780723 si è aggiudicata definitivamente la fornitura in argomento con la stipula del 

contratto, generato dal sistema Me.pa,  prot. n.° 14103  del 10/10/2022, per un importo contrattuale 

– iva esclusa- di € 39.996,83; 

PREMESSO  chel’amministrazione appaltante ha richiesto in data 14/10/2022 prot. n. 

14314, alla ditta Abintrax, la possibilità di incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo 

del contratto; 

CONSIDERATO il riscontro positivo da parte della ditta Abintrax, come da comunicazione 

prot- n.14529 del 17/10/2022; 

VISTO   L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) 

e l’art. 120 R.D.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; 

CONSIDERATO  che per aumentare e migliorare le dotazioni scientifiche e tecnologiche per 

facilitare e promuovere la formazione degli alunni, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà 

del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n.° 

3173172 del 05/09/2022 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo massimo 

complessivo di euro 7100,50 iva esclusa; 

DATO ATTO  che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente  stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 





 
 

 

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di ottobre con il presente atto si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 

 

La ditta la Ditta Abintrax con sede Via Marina del Mondo, 6270043 Monopoli (BA)P.IVA n. 

07644780723, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la fornitura di cui in 

argomento secondo le modalità e per lo stesso prezzo unitario fissato nel contratto che si concorda 

con il presente atto. 

 

ART. 2 

 

L'importo massimo complessivo a disposizione per la fornitura ammonta ad €  7100,50 iva esclusa. 

                                                                    

ART. 3 

 

L’incremento del contratto di cui al documento di stipula del 10/10/2022 relativo alla RDO n.° 

3173172 del 05/09/2022, deve prevedere la seguente fornitura: 

 

Q.tà Descrizione Costo unitario  

Iva esclusa 

Costo totale 

Iva esclusa 

10 Armadio metallico 120x45x200H 4 ripiani con serratura 310,00 3100,00 

1 Sistema di coltivazione aeroponica per 40 piante 1250,00 1250,00 

2 

SISTEMA ILLUMINAZIONE LED PER CRESCITA 

PIANTE (per il sistema di coltivazione aeroponica) 300,00 600,00 

5 SGABELLO ELEVABILE A GAS 62,10 310,50 

1 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 75" E11L-C 4K 

+ MDM PLATFORM + Software Cloud Ximbus 1840,00 1840,00 

Totale IVA esclusa 7100,50 

Iva 22% 1562,11 

COSTO COMPLESSIVO € 8662,61   

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l’assuntore e per l'Amministrazione. 

 

 

 

                   Il RUP              per la DITTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                        ABINTRAX 

Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO                                                               Il rappresentante legale 

         Giuseppe Domenico Caliandro 
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