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Prot. n. 2838/A15 
Mesagne, 13.07.2016 
 
CIG: Z0B1849E3A 
CUP: D86J15001600006 
 

Alla Ditta Ad Soluzioni Ufficio 
Tancredi Normanno, 9  

7023 Mesagne (BR) 
ADSOLUZIONIUFFICIO@GMAIL.COM 

 
All’Albo on Line 

Al sito web 
 

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto PON FESR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2016 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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. 

 
PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14 

(avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015) 
Importo onnicomprensivo autorizzato € 21.100,00 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L’anno 2016, il giorno 13 del mese di luglio dell’anno 2016, il sottoscritto Alessandro Di Monte, nato a Mesagne (BR)  il  

30.05.1980  C.F. DMNLSN80E30F152S  in qualità di legale rappresentante e titolare della ditta individuale AD 

SOLUZIONI UFFICIO con sede in Tancredi Normanno, 9, 7023 Mesagne (BR) -   cod. fisc. DMNLSN80E30F152S – e-

mail ADSOLUZIONIUFFICIO@GMAIL.COM,  

E 
 

Il Dirigente Scolastico/RUP Maurizio Fino,  nato  a  Brindisi il 08.07.1962, c.f. FNIMRZ62L08B180K, in qualità di 
rappresentante legale del Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Mesagne (BR), con sede in via Maja 
Materdona n. 66 – 72023 Mesagne (Br), codice fiscale 80002450742, pec bree03200b@pec.istruzione.it,  
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VISTO   che il Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Mesagne (BR) è risultato assegnatario del finanziamento 
del progetto di cui in oggetto; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1914 B15 del 11 maggio 2016 con la quale è stata indetta procedura di gara 
negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa per la realizzazione di 
ambienti digitali, progetto PON cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14;  
 
VISTO il decreto prot.  n 2716 del 29 giugno 2016 con il quale la ditta AD SOLUZIONI UFFICIO, via Tancredi Normanno n. 
9, cod. fiscale DMNLSN80E30F152S, si è aggiudicata definitivamente la fornitura per un importo contrattuale – iva 
esclusa – di €. 14.473,00 (quattordicimilaquattrocentosettantatre/00) - € 17.657,06 IVA onclusa;  
 
VISTO il contratto stipulato su MEPA RdO 1232827 prot. n. 2717 del 29 giugno 2016 con la ditta AD SOLUZIONI 
UFFICIO, via Tancredi Normanno n. 9, cod. fiscale DMNLSN80E30F152S; 
 
VISTA la lettera d’invito prot. n. 2115 A15 del 23 maggio 2016, secondo la quale il Secondo Circolo Didattico “Giovanni 
XXIII” di Mesagne intende avvalersi dell’eventuale estensione quantitativa dei servizi nell’ambito della somma di un 
quinto d’obbligo dell’importo a base di gara; 
 
VISTI l’art. 149 del Regolamento di cui al D.P.R n.554/199 e l’art.240 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 
 
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; 
 
VISTO l’art. 106 del D.L.gs 50/2016; 
 
VISTO l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”, ai sensi del quale l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può 
avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o un servizio, 
fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione 
originaria; 
 
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del progetto PON cod. 
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14 l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto  d’obbligo”  agli  stessi  
patti,  prezzi  e  condizioni  del contratto stipulato su MEPA RDO 1232827 prot. 2717 A15 del 29 giugno 2016 per 
importo complessivo di euro 2.894,60 (duemilaottocentonovantaquattro/60), 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; 
 
RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l’urgenza, l’affidamento 
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dell’ulteriore fornitura in favore ditta AD SOLUZIONI UFFICIO, via Tancredi Normanno n. 9, cod. fiscale 
DMNLSN80E30F152S; 
 
VISTA la determina dirigenziale del 13.07.2016 prot. n. 2837 B15 di utilizzo del “quinto d’obbligo” che costituisce 
parte integrante del presente atto di sottomissione e che autorizza l’applicazione di detto “quinto d’obbligo” alle 
stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria per un importo massimo pari ad euro 2.894,60 
(duemilaottocentonovantaquattro/60), IVA esclusa; 
 

PREMESSO QUANTO SOPRA 
LA DITTA FORNITRICE SI SOTTOMETTE AI SEGUENTI OBBLIGHI E LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
Art.1 

 
La ditta AD SOLUZIONI UFFICIO con sede in Mesagne alla via Tancredi Normanno n. 9, c.f. DMNLSN80E30F152S, si 
impegna a fornire al Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Mesagne, allo stesso prezzo e condizioni 
contrattuali di cui al contratto stipulato su MEPA RDO 1232827 prot. 2717 A15 del 29 giugno 2016, la seguente 
fornitura aggiuntiva rientrante nel quinto d’obbligo pari ad € 2.894,60 (duemilaottocentonovantaquattro/60), IVA 
esclusa (€ 3.531,41 IVA inclusa). In particolare: 
 
Progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14 
Modulo 1 – Digit-Aule 

 

Fornitura Descrizione 

Importi autorizzati IVA inclusa Importi effettivi IVA inclusa 

Quantità 
Importo 

unitario € 
Importo 
totale € 

Quantità 
Importo 

unitario € 
Importo 
totale € 

Dispositivi ibridi 
PC/Tablet 

Notebook 
ibrido 
PC/tablet 

42 308 12.936,00 50 242,78 12.139,00 

Materiale di arredo 
correlato alla nuova 
metodologia didattica 
e/o all'infrastruttura di 
rete 

Banchi 
modulari 
componibili 
per classe 
dinamica 

42 87 3.654,00 50 109,80 5.490,00 

Materiale di arredo 
correlato alla nuova 
metodologia didattica 
e/o all'infrastruttura di 
rete 

SEDIE 42 60 2.520,00 68 21,35 1.451,80 

Totali A IVA inclusa    19.110,00   19.080,80 

Totali A IVA esclusa       15.640,00 
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Modulo 2 – Digit – Op 

 

Fornitura Descrizione 

Importi autorizzati  Importi effettivi  

Quantità 
Importo 

unitario € 
Importo 
totale € 

Quantità 
Importo 

unitario € 
Importo 
totale € 

Pc Desktop (PC fisso) 
PC desktop AiO (All-
in-One) 

4 500 2.000,00 4 488 1.952,00 

Totali B IVA inclusa    2.000,00   1.952,00 

Totali B IVA esclusa       1.600,00 

        

TOT A+B IVA ESC       17.240,00 

TOT A+B IVA INCL       21.032,80 

 
Art.2 

 
La Ditta AD Soluzioni Ufficio si impegna in parola a rispettare i termini di consegna e di installazione dell’ulteriore 
fornitura come previsto dal contratto originario e dalla lettera d’invito, anche se non materialmente allegati al 
presente contratto ne formano parte integrante, mantenendo la garanzia definitiva come da contratto. 
 

Art.3 
 
Il Dirigente Scolastico pro tempore, in qualità di rappresentante legale del Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII” 
di Mesagne si obbliga a corrispondere, secondo i termini  e  le  modalità  stabilite  nel  contratto stipulato su MEPA 

RDO 1232827 prot. 2717 A15 del 29 giugno 2016, la somma di € 2.767,00 IVA esclusa (€ 3.375,74 IVA inclusa), 

rientrante nel limite del “Quinto d’obbligo” previsto dal suddetto contratto e riportato all’art. 1 e derivante dalla 
differenza tra la somma di € 21.032,80 ed € 17.657,06, entrambe IVA inclusa; 
 

Art.4 
 

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale e pubblicato sull’Albo on Line e sul sito di scuola. 
I sottoscrittori individuano come luogo di stipula del presente contratto la sede legale del Secondo Circolo Didattico 
“Giovanni XXIII”, sita in via mja Materdona 66, Mesagne (Br).  
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

AD SOLUZIONI UFFICIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ALESSANDRO DI MONTE MAURIZIO FINO 
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