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ATIO DI SOITOMISSIONEENIRO IL QUINfO D'OBILIGO DELCONIRATIO 
PERIAFORNITURADI BENI E SERVIZlRDO N. 2672805 SUL ME.P A. 
Progetto PNSD#24 ''I.NUJOI.AINUNOJK" per la realizzazione di azioni di inclusione digitale 

nelle scuole più esposte al risclùo di povertà educativa 
OJPI56J20001230005 
Lotto 1 OGZ2E2E7A945 
Lotto 2 CIG ZIX2E8 IFBE 

Il DIRIGENlE SCaASTim 

Premesso 
- che con Determina n. 57, Prot. n. 6934/06 del 26/09/2020, pubblicata all'albo on line di 
questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del 
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per la fornitura di beni 
informatici . 
e dell'addestramento per la realizzazione Progetto PNSD#24 ''IASCUa.AINUNO..JK" 
per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 
educativa mediante richiesta di offerta (ROO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai 
sensi del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), 
c. 4, diretta all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
di cui all'art. 35 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività 
e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo; 
- che a seguito di gara svoltasi sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA), 
ROO n. 2672805, la ditta CORRA.O FHlCE ROBERTO SRL (P. IVA 01898390818) 
ubicata in 'IRAP.ANI (fP) VIA S. CALVINO 5 si è aggiudicata la fornitura con prowedimento di 
aggiudicazione definitiva Prot. n. 9549/06 del l 8/1 l /2020 come di seguito specificato: 

- Lotto 1 € 10.370IVAesclusapariad€ 12.651,40conIVA 
- Lotto 2 di€ 4.450,00 IVA esclusa pari ad€ 5.429,00 con IVA 

per un importo contrattuale di€ 14.820,00 IV A esclusa pari ad€ 18.080,40 con IV A; 
- che si sono generate economie per un totale di€ 1.737,00 così precisate: 

- per il Lotto 1 di€ 848,60 (IVA INmJSA) e di€ 817,40 (IVA INCLUSA) relativo alla 
revoca della fornitura delle n. 20 Internet Key per un totale di 
€ 1.666,00 dal momento che la spesa prevista era di€ 13.500,00 IVA INCLUSA 
e la spesa effettiva è stata di€ 11.834,00 IV A INUVSA ed inoltre 

- per il Lotto 2 di€ 71,00 (IVAil'K11JSA) dal momento che la spesa prevista era di€ 
5.500,00 NA INUUSA e la spesa effettiva è stata di € 5.429,00 
IV AINCUJSA; 
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- che pertanto si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature 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. 106, comma 12 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

1UITOCIÒ PREf\1ESSO 

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di novembre con il presente atto si conviene e si stipula 
quanto segue: 

Art. l -La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Art.2 - Il sig. CORRAO FH1CE ROBERTO rappresentante legale della ditta 
CORRAO FEIK:E ROBERTO SRL (P. IVA 01898390818) ubicata in TRAPANI (1P) 
VIA S. CALV1N9 5 assume l'impegno a fornire, in applicazione del quinto d'obbligo senza 
alcuna eccezione, l' ampliamento della fornitura di seguito espressamente dettagliata, 
secondo gli stessi patti e condìzioni del contratto relativo ai documenti di stipula RDO n. 
2672805 del 18/11/2020, Prot. n. 9599/06 Lotto 1 e Prot. n. 9600/06 Lotto 2 
ed agli stessi prezzi in essa allegati; 

Tipologia 
beni 
Informatica 

Descrizione 
rodotto 

No1cbook LENOVO Essen1ial VIS llL 

Q.til Importo unitario Tutale Totale 
senza IVA senza IVA , con IVA 

3 € 474,59 € L423.77 € l.73ì,OO 

Art.3 - L'importo complessivo delle forniture ammonta ad € 1.423, 77 senza NA 
pari ad€ 1.737,00 con IVA e comprensivo dei costi prcvenzionali. I maggiori oneri al netto, 
come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla registrazione fiscale; 
Art.4 - n termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato entro 60 giorni; 
Art.5 - Per eventuali controversie il foro competente è quello di Trapani e le spese di 
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Ditta CORRA.O FH1CE ROBERTO SRL 
(P. NA 01898390818) ubicata in 1RAPANI (IP) VLA.S. CALVINO 5; 
Art.6 L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal 
presente atto, secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto 
originario. 
Art.7 Il presen_te atto di sottomissione, pubblicato in data odierna, nell'apposita sezione di 
Pubblicità lega1e - Albo on line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed 
immediati. 

Letto. approvato e sottoscritto 
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If.Di~g~~5colastico . 
Prof.ssàf Gnilseppa Mandma 
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