
 
 

 

Prot. n. vedi segnature           Alessandria, data del protocollo 

 

 ATTI 

 All’ALBO on line 

 In AMMINISTRAZIONE 

Trasparente 

 

OGGETTO: 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 - adeguamento della fornitura, entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato. 

    PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021- 12 

     PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

                    CUP: G39J21016590006 – CIG ZDF35BC8BF 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che con determina a contrarre prot. n. 2457/2022 del 14.03.2022 è stata indetta la 

gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-12 - avente titolo “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finanziato per 

un importo complessivo pari ad € 86.091,75, IVA inclusa. 

 

PREMESSO che a seguito di regolare Trattativa diretta n. 2060298 su piattaforma MEPA la 

Ditta REKORDATA SRL, con sede legale in Torino, alla via Fratelli 

Bandiera n. 3/A, P.IVA: 05185750014 è risultata aggiudicataria in via definitiva 

della fornitura con contratto protocollo n° 2893/2022 del 23/03/2022 per l’importo 

contrattuale di € 75.749,80 IVA inclusa, con un ribasso percentuale del 4 % sul 

prezzo a base d’asta di € 78.913,93 IVA inclusa;  

 

PREMESSO che, il Disciplinare di Gara allegato alla Trattativa diretta, restituito debitamente 

sottoscritto dall’aggiudicatario, espressamente richiama la clausola obbligatoria 

di adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo 
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aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 

106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia); 

 

ACCERTATA  la realizzazione di economie rispetto alla programmazione di spesa per effetto del 

ribasso percentuale;  

 

RAVVISATA  la necessità e l’opportunità di ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed 

informative, già oggetto del contratto originario di fornitura, mediante 

applicazione del “quinto d’obbligo”. 

 

VISTO  l’articolo 106 c. 12 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia del  

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 

RICHIAMATA  la determina di assunzione di impegno protocollo n° 3014/2022 del 25.03.2022 

per l’esercizio della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 

12; 
 

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 REKORDATA SRL, con sede legale in Torino, alla via Fratelli Bandiera n. 3/A, 

P.IVA: 05185750014 legalmente rappresentata dal Dott. Maurizio MALARA assume 

l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, 

l’ampliamento della fornitura di seguito espressamente dettagliata: 

 

Prodotto 
Quantità 

Importo senza 

IVA 
Importo con IVA 

ACER Extensa 15 EX215-52-39BF CORE 

I3,8GB RAM, 256 GB SSD, 

WIN 10 PRO 

4 € 599,00 € 730,78 

TOTALI € 2.396,00 € 2.923,12 

 

alle medesime condizioni stipulate con il contratto originario, al medesimo ribasso e 

agli stessi prezzi fissati in contratto.  

 

ART. 2  L'importo complessivo delle forniture ammonta ad € 2.923,12 comprensivo di IVA e di 

costi prevenzionali. 

ART. 3  Il termine massimo di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 

15.05.2022. 

ART. 4  Il presente atto di sottomissione, pubblicato, in data odierna, nell’apposita sezione di 

Pubblicità Legale – Albo on-line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed 

immediati.  

 

      f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Barbara ASSUNTO 

F.to Digitalmente dal  

Rappresentante Legale dell’impresa 
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