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Agli Atti All’albo 
 

OGGETTO Atto di sottomissione del quinto d’obbligo del contratto relativo alla RDO  n°  2137284 

(Disciplinare di gara Prot. n° 11211 del 19/11/2018) Fondi Strutturali Europei – 

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 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 bis del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 - Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base cod. progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-4 (Al n.5 
di via Lavoisier). 

 

CUP: B38G17000090007 CIG: Z2B24FCAEA 

 

TRA 

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“Federico di Svevia”, Maria CHIMISSO 

E 

Il Legale Rappresentante della Ditta AFA Systems, Antonio Di Nonno 

PREMESSE 
 

VISTA la determina di avvio del procedimento prot. 8405 del 20/09/2018; 
VISTA  la Richiesta di Offerta n. 2137284 con Disciplinare di gara relativa al progetto in oggetto 

Prot. 11211 del 19/11/2018; 
VISTO il verbale di valutazione dei plichi elettronici dell’RdO in oggetto del 22/12/2018, 
VISTO  il proprio decreto prot. 12980 del 28/12/2018 di pubblicazione del risultato della gara 

relativa alla RdO, 
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 12988 del 28/12/2018; 
VISTI gli esiti delle verifiche sulle autocertificazioni prodotte dalla Ditta Afa Systems; 
VISTO                    il documento di stipula di contratto   RDO  N.  2137284  del 30/01/2019 con la Ditta Afa Systems; 
ACCERTATO che non sono pervenuti ricorsi nei termini previsti dal predetto decreto di aggiudicazione 

provvisoria 
VISTO l’art.32 del D.Lgs.50/2016 
VISTO                    che nel disciplinare di gara  è previsto che l’amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che 
 prevede l’incremento delle forniture nei limiti del quinto d’obbligo; 
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VISTO                    l’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di 
 esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
 dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
 contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

VISTO               l’art. 106 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 che recita: “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a 
quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore 
della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

 a) le soglie fissate all’articolo 35; 
 b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che 
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari 
che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. 
In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel 
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa 
è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei 
progettisti esterni.” 

VISTA  la relazione del Progettista Prot. n.  2562/VI.1.1 
CONSIDERATO    che per la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto occorre, nell’interesse esclusivo della 
 stazione appaltante, l’amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” per un importo 
 complessivo di euro € 479,96 iva esclusa; 
VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 2574 del 05/03/2019 
Visto  il proprio precedente atto di sottomissione prot.2895 dell’11/03/2019 e rilevato che vi è presente un errore 

materiale 
 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
Art. 2 
L’atto di sottomissione prot. 2895 dell’11/03/2019 è annullato e sostituto integralmente dal presente; 
Art.3 
La documentazione presentata in sede di gara ed allegata alla RDO costituisce parte integrante del presente contratto. 
Art. 4 
Oggetto della presente integrazione al contratto originario è: 
1-  l’incremento delle forniture nei limiti del quinto d’obbligo 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità  IMPORTI IVA ESCLUSA  

            Unitario   Totale  

  A2 - CHIMICA       

1 

Punto presa FM, del tipo a vista, a partire dalla scatola di derivazione, inclusa, 
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FG7 OM1 di sezione minima 
di fase e di terra pari a mmq 4, posati in canaletta di pvc autoestinguente, 
inclusi accessori di collegamento e fissaggio, le opere di adattamento, frutto 
tipo Unel del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola a vista. 
- LIM / Videoproiettore / Stampante 3D 
 SOMMANO cad 

8,0  €       27,69   €         221,52  

2 

Elettrificazione di tavolo componibile con sistema di distribuzione in conduttori 
del tipo FG7 OM1 di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 4, posati in 
canaletta di pvc autoestinguente, compreso l’installazione di apparecchio 
multipresa con minimo 6 prese del tipo Unel, dotato di pulsante di 
accensione/spegnimento, incluso le opere di adattamento. SOMMANO cad 

7,0  €       36,92   €         258,44  

  TOTALE LAVORI A2 - CHIMICA      €       479,96  
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1) Variazioni consistenti in: 

a. Eliminazione delle voci relative a: 

i. Demolizione di 89 mq di tramezzi 

ii. Trasporto a rifiuto di 14 mc di materiale di risulta 

 per complessivi € 1.693,33  al netto di iva 

b. Aggiunta della voce relativa al prodotto, presente sul MEPA con codice AFA-LCSLAB: 

i. modulo di local-cloud storage, per la condivisione e sincronizzazione di documenti che consente 

l'accesso alla piattaforma, fisicamente interna alla scuola, con velocità molto alta e senza 

congestionare Internet. Con tale modulo l'accesso può essere consentito anche esternamente 

alla scuola, accessibile via web e tramite app per smartphone (Android, iPhone, etc.) e 

configurabile come unità di rete per sistemi operativi per PC (es. Windows). Lo storage di base è 

di circa 1 TB (condivide la capacità con le altre funzioni MajorNet, come ad es. MajorMAIL). 

 per complessivi € 1.690,00 al netto di iva 

 
Art. 4 
L’ importo complessivo da destinare alla summenzionata fornitura è di € 479,96 iva esclusa. 
Art. 5 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono parte integrante e necessarie al buon funzionamento di quelle specificatamente 
riportate nell’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara. 
Art. 6 
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, alle stesse condizioni, 
modalità e termini già pattuiti nel contratto originario di cui alla RDO. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   Per AFA Systems

        Maria CHIMISSO    Il Legale Rappresentante 
                 Antonio Di Nonno
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