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Erice, 15.12,2018 

ATTO Dl SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO 

Piuuo Operativo Nazionale ~Per ia Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Gara per la fornitura di Laboratori professionaliz-zanti Cod. 10.8.1B2-FESRPON-Sl-20l8-25 
"OFFICUCINA: VINNOV AZIONE DEL ClBO TRA SAPORI E SAPERI". 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di Dicembre: 
li Dirigente Scolastico Giuseppa MANDINA, in qualità dì rappresentante legale deH'lPSEOA 
''L E V. FLORIO" di Eri ce (TP) 
Il Sig. Michele Saitta in qualità di rappresentante legale dcila Ditta SAGRI.M SRL; 

PREMESSO 

• che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 26 del 22/05/20 l 8 è stata indetta 
la gara, con procedura di acquisizione di fornilure offerta più vantaggiosa, ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 - tramite RDO " MEPA n. 2008136 per la realizzazione del progetto di 
Laboratori professionalizzanti. Cod. l0.8.1B2~FESRPON-SI-2018-25 "OFFICUClNA: 
L'INNOVAZIONE DEL CIBO TRA SAPORI E SAPERI". per l'importo a base d'asta 
di. Euro 96687,46 (novantaseìmilaseicentoottantasette/46)iva inclusa; 

• che, come previsto dal punto 6 del disciplinare di gara prot.5416 del 07j07/2018 allegato 
alla RdO n. 2008136, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che 
prevede l'incremento della fornitura nei limiti de-1 quinto d'obbligo. 

• che ìl ribasso dell'offorta ha determinato delle economie rispetto all'importo autorizzato; 
• che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezn1ture 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 l06_, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50; 

VISTO l"art. t06 comma. 12 del D.Lgs. 50/20 l 6 e s.m.i. che disciplina i rapporti tra le parti nel 
caso di incremento entro il quinto d'ùbbligo del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di 
fornitura; 
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VISTO l'art. 311 del D.P.R. n. 207/20 1 O- Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureì) , ai sensi dei quali !' Amministrazione 
Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, 
nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del 
corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della panuizìone originaria; 
CONSlDJ<:RATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche per gli alunni e per 
i docenti , l' Amminìstrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto principale originario prot. n.6613 del 20/09/2018 per un importo 
complessivo di euro 5.488.48 (cinquemilaquattrocentooUantotto/48) LV.A. inclusa -
Si conviene e si stipula quanto segue: 
Art. I Le premesse fanno parte. integrante e sostanziate del presente provvedimento. 
Art. 2 Le premesse, la lettem di invito/disciplinare di gara e l'offerta economica pn:semate 
dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contralto. L'esecuzione del. presente 
contralto è regolato: 

dalle clausole e dai documentj richiamati nel presente contratto; 
dalle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturalì Europei 2014/2020"; 
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa 
in materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e dal relativo regolamento di 
attuazione previsto dal nuovo Codice Appalti; 

Art. 3 Oggetto della presente integraz.ione al contratto originario prot.6613 del 20/09/2018 è la 
fornitura dei sotto elencali prodotti: 

4-,-: 

Prodotto richiesto .Pnuo linit11rio Q.tà Pre:tlo Tota!,e 
(IVA esclusa) rkhìçsta in cifre ed in 

lettere (lVA 
inclusa) 

Fomitura ad integrazione dì 
strumenti e attrezzature per 4.498,75 1 € 5488,48 
completamento di laboratori 
profcssionaliz2'.anti 

Art. 4 Le prestazioni richieste all ' aggiudicatario sono specìficarnente riportale nella lettera dì 
invito/disciplinare dì gara presentata dall' atììdatario. 
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Art. 5 li presente atto di sottomissione, vincola l'affi datario e l' Istituto Scolastico da Ila data del la 
sua sotloscrizione fino alla scadenza stabili ta per il suddetto progetto salvo successive proroghe 
richieste dnlr Istituto scolastico e accordate dal!' Autorità di gestione, 
Art. 6 L • affidatario si impegna ad eseguire tutte le attì v ità dcri vanti a qualunque titolo dal 
presente atto, secondo le condizioni, modal ità, te rmini e prezzi già pattuiti, nel contratto 
originario prot. 6613 deJ 20/09/2018. 
ART.7 Per eventuali controversie il foro competente è quello dì Trapani e le spese di 
registrazione dell'atto, in caso d' uso, sono a carico della Ditta Sagrim srl con sede legale in Via 
Giotto n.64 Palermo - PJVA 05074410829. 
ART. 8 L'affidatario s i impegna ad eseguire tutte le att ività derivanti a qualunque titolo dal 
presente atto, secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto 
originario. 
Jt presente atto di soltomissione, pubblicato in data odierna, nell'apposita sezione dì Pubblicita 
legale , Albo on line del sito web delJa scuola, produce effetti obbligaLori cd immediati. 

Letto, approvalo e sottoscritto. 

PER L'ISTITUTO SCOLASTICO 
*(l )Dirigente Scolastico 

DITTA ..... . . 
Lega le Rappresentante 

,,, ~_:,: ;,,, _Prof. Giuseppa MANDINA 
: ~~ •,, _.~-4 -~ 

· . ' (I).Documento ìnform,mco firmale dìgi1ahnc.111c 
Jì sé,ll.~\ del D.lg; 82i2005 e s.m.i. e 110rmc ~ollcga1ç 

L; / 

. t .c; il \111~'.sm-t,miscc il docunwmo r.:ilrtacco e la firma autografa. 
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