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Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

Alla Ditta GoInfoteam Pescara 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”.Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. ATTO DI SOTTOMISSIONE (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai sensi del D. Lgv. 18 
aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12) - acquisto entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e 
servizi – rdo 259280410.7.2020. 
 

Codice Identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-15. 
CUP: D32G20000730006 

CIG Z7A2D3CD6F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del  
  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  

   Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di   

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

   Visto   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 
   Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\4878 del 17.04.2020  per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2019/20 deliberato dal Collegio dei docenti il 7.11.2019-verbale 

n.4 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28.11.2019-verbale n.6; 
Visto   il progetto presentato da questo Istituto Comprensivo  dal titolo “In un mondo virtuale”;  
Preso Atto  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di 

pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Abruzzo;  

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10327 del 30/04/2020 di autorizzazione 
all’avvio dei progetti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Abruzzo, con l’indicazione dei 
termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati; 

Vista   la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-10435 del 05/05/2020 di autorizzazione del 
progetto di questa Istituzione Scolastica;  

Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
28.11.2019-Verbale n.6; 

Visto il proprio decreto prot.n.2591 del 14.5.2020 con il quale è stata apportata una modifica al 
Programma Annuale 2020 con l’inserimento dell’aggregato “A3.3 Smart class Avviso 4878/2020-

10.8.6A FESRPON-AB-2020-15; 
Visto  il capitolato tecnico presentato dal Progettista interno nominato con prot.n.2599 del 15.5.2020, 

sulla base del piano economico approvato nel progetto (€ 11.700,00 + € 130,00 per pubblicità);  
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Visto il proprio RdO n.2592804 – prot.n.3506 del 10.7.2020; 
Considerato che l'art.106 c. 12 d.lgs. 50/16 prevede la possibilità per la stazione appaltante, qualora in corso 

di esecuzione si renda necessario, di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto;  

Accertato che l’importo per l’acquisizione del materiale ammonta a € 11.830,00 IVA inclusa, compresa la 
fornitura di materiale pubblicitario; 

Vista l’offerta economica pervenuta dalla Ditta Go Infoteam di Pescara, acquisita al prot.n. 3457 del 
7.7.2020, in cui è indicato il seguente valore economico dell’offerta: 

 € 9.371,00 iva esclusa (€ 11.432,62 IVA inclusa), con un  risparmio pari ad € 325,72 iva 
esclusa (€ 397,37 IVA inclusa); 

Vista la propria determina a contrarre prot.n.2862 del 08.06.2020 che prevedeva, tra l’altro: 
 “Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 
espressamente dovrà accettare di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

Sentito  il parere del Progettista;  
Preso atto che per potenziare i  supporti informatici disponibili, l’Amministrazione intende integrare la 

fornitura principale con fornitura supplementare, da parte del contraente, non inclusa 
nell'appalto iniziale, esercitando la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi prezzi e condizioni 
del documento di stipula RdO n. 2592804-prot.n.3506 del 10.7.2020, per un importo 
complessivo di: 

 € 325,72 Iva esclusa;  
 € 397,37 Iva inclusa; 

Tutto ciò premesso, con il presente atto si conviene e stipula quanto segue:  
 

Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 
Art.2 

La Ditta Go Infoteam Srl, Viale Pindaro,14 - Pescara - numero P.I. 01538680685, legalmente rappresentata dal 
Sig. Di Remigio Massimo, assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo, senza alcuna 
eccezione, l’ampliamento della fornitura di seguito espressamente dettagliata:  
 

Descrizione Q.tà Importo Iva 
inclusa 

Tablet  
TAB M10 FHD PLUS (2ND GEN) Codice: ZA5V0250SE Cod. Produttore: ZA5V0250SE 

1 252,54 

Chiavetta USB PER CONNESSIONE INTERNET PER TABLET 
Sim DATI Tim comprensiva di promozione traffico dati denominata "SUPERGIGA 
100" 

1 39,04 

Sim dati Tim “Supergiga 100” 1 91,50 

Totale  383,08 

 
alle medesime condizioni stipulate con il contratto originario, al medesimo ribasso e agli stessi prezzi fissati in 
contratto. 

Art. 3 
 L'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 314,00 Iva esclusa e € 383,08 Iva inclusa.  
 

Art. 4 
 Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 27.07.2020. 
 

Art. 5 
Il presente atto di sottomissione produce effetti obbligatori ed immediati.  
   

              Go Infoteam Srl       Il Dirigente Scolastico 
          Massimo Di Remigio                     Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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