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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Foligno, 18/11/2016 
Prot. N° 5487/D 9 

CIG: Z2D1A7090F 
CUP:E66J15001510007 

 
ATTI DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

Codice Progetto 10.8.1.A3  Progetto “F TecnoSchool” identificato dal Codice 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-

111 relativo alla realizzazione di ambienti digitali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 avente ad oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. 

VISTO  il provvedimento Prot. n.3194/d9 del 28/06/2016 di formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-111 con assegnazione 

complessiva di € 22.000,00 

VISTA  la determina a contrarre del 30-06-2016 Prot. N° 3255/ D 9 con la quale è stata indetta la 

procedura di gara per l’ acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione del 

Progetto “F TecnoSchool” identificato dal Codice 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-111 

relativo alla realizzazione di ambienti digitali; 

 PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con RDO n. 1350720 lanciata il 13/10/2016 la 

ditta  CONVERGE S.P.A. VIA MENTORE MAGGINI 1 00143 ROMA (RM) si è 

aggiudicata la fornitura con la stipula del contratto del 14/11/2016 per un importo 

contrattuale di  € 13.300,19- IVA esclusa- così come specificata: 

 

Modulo Tipologia  Descrizione  Quanti

tà  

1 

Altri dispositivi input/output (hardware) 
Cuffia e microfono a padiglione 

chiuso 
21 

Tablet Tablet 10 

PC Laptop (Notebook) 

Notebook docente Ram 4GB, 

HDD 

500 GB DISPLAY 15,6" 

1 
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Carrello e box mobile per ricarica, 

alloggiamento 

sincronizzazione notbook/tablet (anche 

wireless) 

Software mod. Acer Classroom 

Manager  
1 

Carrello e box mobile per ricarica, 

alloggiamento 

sincronizzazione notbook/tablet (anche 

wireless) 

Carrello allogg. e ric.per 10 tablet 

e 1 

notebook 

3 

Altri software indispensabili per l'utilizzo 

didattico ottimale delle apparecchiature 

software rete multimediale 

didattica 
3 

Schermi interattivi e non 

schermo interattivo LCD touch 

55' con 

carrello 

3 

Arredi mobili e modulari 
carrello per installazione mobile 

monitor 
3 

2 Lavagna Interattiva Multimediale con kit Kit Lim completo 2 

3 

Tablet Tablet 3 

Pc Desktop (PC fisso) Computer fisso Ram 4GB, HDD 

500 GB e monitor 

2 

Stampanti b/n o a colori Stampante multifunzione 1 

 

PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot.4539/d9 del 03/10/2016 allegato alla RDO . 

1350720 art.4  emanato da questa Istituzione Scolastica, l’amministrazione aggiudicatrice 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 prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per la didattica e  per 

facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende 

esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di 

stipula RDO 1350720 per un importo complessivo di € 690,00 (seicentonovanta/00) 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 2016 il giorno 18 del mese di novembre con il presente atto si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 Oggetto  
La ditta CONVERGE SPA con sede Via MENTORE MAGGINI 1 00143 ROMA (RM) assume l’impegno di 

eseguire la fornitura secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto che si concordano con il 

presente atto. 

 

Art. 2 Fornitura  

L’importo complessivo a disposizione per la fornitura ammonta a € 690,00 IVA esclusa. 
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Art. 3 

L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla  RDO 1350720 del 13/10/2016 deve 

prevedere la fornitura dei seguenti articoli: 

 

N. 2 NOTEBOOK HP 250 G5 W4N02EA  € 345,00 L’UNO  TOTALE  € 690,00 

         IVA 22% € 151,80 

         TOTALE € 841,80 

 

 

Art. 4 

Il presente atto di sottomissione vincolala ditta Converge SpA e l’I.C. Foligno1 alla data della sua stipula e fino al 

completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Gentili 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 co. 2, del D.lg 1202 / 1993 n. 3 
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