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                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

                        Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

                  Istituto Comprensivo “Milani” Terracina 
                           Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT) - 

www.icdonmilaniterracina.it 

                         Tel.0773725919; e-mail:ltic83000l@istruzione.it;       

               ltic83000l@pec.istruzione.it 

            C.M. LTIC83000L -  C.F.: 80003800598  

                                                                            

Terracina, Prot. e data vedi segnatura 
 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 

Titolo: “Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina” 

Codice CIG Lotto 2: ZDC223B853 

Codice CUP: E56J15001870007 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO che con determina a contrarre ns. Prot. 0000389/U del 09/02/2018 è stata indetta la 

procedura di gara relativa al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 dal titolo: 

“Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina” approvato con nota   del   MIUR   

prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con base d’asta fissata a € 23.840,00 

iva inclusa suddivisa in due lotti: il lotto 1 è pari a € 2.000,00 (duemila/00) mentre 

il lotto 2 è pari a € 21.840,00 (ventunomilaottocentoquaranta/00) iva inclusa 

PREMESSO che a seguito di gara svoltasi su MEPA, con RDO n° 1863996 del 09/02/2018 la 

ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL con partita iva 01680360763 sita in Brienza (PZ) 

in C/da Santa Domenica 22 si è aggiudicata definitivamente la fornitura del Lotto 2 

previsto a bando di gara con stipula del contratto ns. Prot. 964 del 21/03/2018 di cui 

ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 21.345,12 iva inclusa così come 

specificato: 

I.C. "MILANI" TERRACINA
C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L
AOO_LTIC83000L - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0001562/U del 18/05/2018 09:28:50
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Qt Descrizione Prezzo Unitario Prezzo Totale

Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina

7 Lavagna Interattiva Touch incluso installazione 382,00€            2.674,00€    

7 Videoproiettore Ottica Ultracorta + Impianto per installazio 1.165,00€         8.155,00€    

7 Diffusori acustici  LIM da Muro 46,00€              322,00€        

7 Cassetto protezione notebook per lim 77,00€              539,00€        

7 Notebook per l im 459,00€            3.213,00€    

1 Schermo Interattivo 65 poll ici  o superiore 1.700,00€         1.700,00€    

1 Carrello per schermo interattivo 253,00€            253,00€        

1 Mini PC per schermo Interattivo 640,00€            640,00€        

Totale Iva Esclusa 17.496,00€  

Totale iva Inclusa 21.345,12€   
 
RILEVATO che si realizzava un’economia di progetto rispetto a quanto finanziato pari a € 

494,88 iva inclusa.  

RILEVATO che nella determina a contrarre ns. Prot.0000389/U del 09/02/2018 art.3 si 

riportava: “…Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento 

delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 

l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 

207/10.” 

CONSIDERATO che con riferimento al progetto in questione è sopravvenuta la necessità di variare 

parzialmente la merce oggetto della fornitura da parte della scuola e precisamente 

di acquistare n. 8 notebook per Lim anziché n. 7 previsti nel capitolato iniziale. 

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 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 n. 1863996 del 09/02/2018  per un 

importo complessivo di € 559,98 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 ciò premesso 

 
L'anno 2018 il giorno 07 del mese di maggio con il presente atto si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 

la ditta ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL con partita iva 01680360763 sita in Brienza (PZ) in C/da 

Santa Domenica 22  assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la nuova fornitura e i lavori 

previsti dalla scuola. 

La fornitura prevista sarà eseguita secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto 
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e che si concordano con il presente atto. 

 

ART. 2 

L'importo complessivo a disposizione dei lavori di cui trattasi ammonta a € 494,88 iva inclusa.  

 

ART. 3 
L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n°1863996 del 09/02/2018 

Lotto 2 ns. Prot. 964 in data 21/03/2018, deve prevedere la seguente fornitura e i seguenti lavori: 

 

Qt Descrizione Prezzo Unitario Prezzo Totale

1 Notebook per LIM 459,00€               459,00€          

Totale Iva Esclusa 459,00€          

Totale Iva Inclusa 559,98€           
 

La nuova fornitura è indicata nella precedente tabella, che si aggiunge a quella riportata allegata alla 

richiesta di offerta ns. Prot. n. 0000397/U del 09/02/2018: 

n. 8 notebook per Lim anziché n. 7 previste nel capitolato iniziale. 

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, 

ammonta a 0,00. 

 

ART. 4 
L'importo del presente atto risulta pari a € 559,98 iva inclusa (euro cinquecentocinquantanove/98) iva 

inclusa come appresso specificato: contratto iniziale € 21.345,12 (euro 

ventunomilatrecentoquarantacinque/12) iva inclusa; 

Variazione euro € 559,98 (euro cinquecentocinquantanove/98) iva inclusa; 

Nuovo contratto euro 21.905,10 (euro ventunomilanovecentocinque/10) iva inclusa. 

 

ART. 5 
Per effetto della variazione prevista nel presente atto rimane invariato il tempo di consegna. 

 

ART.6 
Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati i seguenti 

nuovi prezzi. Nuovo contratto euro 21.905,10 (euro ventunomilanovecentocinque/10) iva inclusa 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione con la sottoscrizione 

con firma digitale. 

 

     Il Dirigente scolastico L’Impresa 

 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice  

dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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