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ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO RDO n. 2975224 del 10.03.2022
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) – 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
Autorizzazione Progetto prot. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-591

CUP: F89J21018570006
Lotto n. 1 : Monitor digitali interattivi per la didattica - CIG: 911418710C Lotto n. 2 : Digitalizzazione amministrativa
- CIG: 9114244016 –
OGGETTO: Fornitura di: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione” .
Il RUP
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 10/03/2022, prot. n. 1427 del 10/03/2022, di
avvio della procedura;
VISTA la procedura di acquisto mediante RdO/MePA n. 2975224 del 10/03/2022 e ai relativi
allegati: Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico che ne costituiscono parte integrante;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2022, prot. n. 1652 del 24/03/2022, di
aggiudicazione alla ditta
S.I.A. SRL - SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE– Via
BARLETTA N.96 - 96/A - ANDRIA (BT);
VISTO l’atto di stipula prot. n. 1653 del 24/03/2022 per

Lotto 1 € 38.490,00 (iva esclusa)

Lotto 2 € 2.980,00 (iva esclusa)
per un importo complessivo di € 41.470,00 (IVA esclusa);
PREMESSO che, come previsto dal punto 3. del Disciplinare di Gara, allegato alla RdO/MePA n.
2975224 del 10/03/2022, l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei
limiti del quinto d’obbligo dell’importo a base d’asta;
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni del progetto FESR: “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica”, al fine di favorire le
finalità e le priorità di investimento previste nel bando, l’Amministrazione intende esercitare la
facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula

Istituto Comprensivo
“JANNUZZI – MONS. DI DONNA”
Scuole d’Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail baic86400p@istruzione.it – Pecbaic86400p@pec.istruzione.it Web www.icjannuzzimonsdidonna.gov.it

RdO/MePA n. 2975224 del 10/03/2022, per un importo complessivo di euro 3.849,00 (IVA
esclusa) e per l’acquisizione dei seguenti ulteriori beni:
 N. 03 MONITOR INTERATTIVO 65” MARCA: WACEBO EUROPE, modello DBLWE
e8x series + staffe a muro.
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
L'anno 2022, il giorno 24 del mese di marzo, con il presente atto si conviene quanto segue:
ART. 1 - La ditta S.I.A. SRL - SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE– Via BARLETTA
N.96 - 96/A - ANDRIA (BT) assume l'impegno di eseguire, l’incremento del contratto di cui al
presente atto, senza eccezione alcuna, oltre la fornitura prevista nell’atto di stipula richiamato in
premessa, secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nell’atto di stipula stesso.
ART. 2 – L’incremento di cui al presente atto riguarda la seguente fornitura:
QUINTO D'OBBLIGO
Importo
LOTTO 1

Q.tà

MONITOR INTERATTIVO 65” MARCA:
WACEBO EUROPE, modello DBLWE e8x series
+ staffe a muro.

Complessivo
IVA esclusa €

1.283,00
TOTALE
ART. 3 – L’incremento di cui al presente atto e il documento di stipula ammontano
complessivamente a :



3

Unitario IVA
esclusa €

Importo

3.849,00
3.849,00

Lotto 1 € 42.339,00 (iva esclusa)
Lotto 2 € 2.980,00 (iva esclusa)

per un importo complessivo di € 45.319,00 (IVA esclusa) - € 55.289,18 (IVA inclusa).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP
Dott.ssa Lilla BRUNO

per la ditta S.I.A. s.r.l.
SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE–
Sig. Nunzio SINISI

