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All’albo on line – sezione pubblicità legale del sito web di Istituto 

http://www.iissarchimede.gov.it 

 
Alla ditta 

DiGi Tech di D’Amore Gianluca 
Via XX Settembre, 24 
73048 NARDO’ (LE) 
Pec: digi.tech@pec.it  

 
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture tecnologiche 
relative al finanziamento Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

 
Progetto codice: 10.8.1. B2-FESRPON-PU-2018-36 

Titolo: Laboratori MULTISETTORE 
Cup: J57D17000300007 

         CIG : Z5728B470 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Premesso che con la determina a contrarre prot. n.° 7199 del 11/06/2019 è stata indetta la procedura di 
gara per l’acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale nell’ambito del Progetto 10.8.1. B2-
FESRPON-PU-2018-36 dal Titolo “LABORATORI MULTISETTORE”; 

 Premesso che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con  RdO n.° 2321283 del 06/06/2019, la Ditta Digi 
Tech di D’Amore Gianluca con sede a Nardò (LE) in Via XX settembre n. 24 -  P.IVA n. 04035370750 si è 
aggiudicata definitivamente la fornitura in argomento con la stipula del contratto prot. n.° 9401 del 
23/07/2019 per un importo contrattuale – iva esclusa- di euro 16.510,00; 

 Premesso che, come previsto dall’art. 8, 5° cpv. del Disciplinare di gara prot. n.° 7035 del 06/06/2019,  
allegato alla RDO n. 2324621, l’amministrazione appaltante potrà incrementare la fornitura nei limiti del 

quinto d’obbligo del contratto; 

 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 
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prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

 CONSIDERATA la determina prot. n.° 9397 del 23/07/2019; 

 CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche 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.° 2321283 del 
06/06/2019 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo massimo complessivo di euro 
7.047,94  iva inclusa. 

 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 2019 il giorno 25 del mese di novembre con il presente atto si conviene quanto segue: 

 
 ART. 1 

 
La ditta DiGi Tech di D’Amore Gianluca con sede a Nardò (LE) in Via XX settembre n. 24, 
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 €  5.720,00 iva esclusa. 
                                                                    

                                                                 ART. 3 
 

L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n.° 2321283 del 06/06/2019, 
deve prevedere la seguente fornitura: 
 

Q.tà Descrizione Costo unitario Iva 

esclusa 

 

Iva 

Costo totale 

Iva esclusa 

05 Personal Computer YASHI MT H310 con 

Monitor PIONEER  S YZ2407 

€ 1.050,00 

 

 

€ 235,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.250,00 

02 Armadi metallici 4 ripiani, 120x45x200 € 470,00 

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA  € 5.720,00 

Iva 22%  € 1.258,40 

COSTO COMPLESSIVO  € 6.978,40 
 

 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l’assuntore e per l'Amministrazione. 
 
                   Il RUP              per la DITTA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO         DiGi Tech di D’Amore Gianluca 
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO                                                               Il rappresentante legale 
           Gianluca D’AMORE 


