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Prot.n. 4396         Carrara, 21/06/2019 
 

 

 Alla Ditta REKORDATA Srl  
Alla Sez. PON-Laboratori Professionalizzanti   

 Albo on-line di Istituto 
 
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, relativa al Progetto FESR - Laboratori Innovativi 
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” - CUP  I57D17000190007 – CIG 7929249F42 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO Che con determina a contrarre prot.n.932 del 08/02/2019 è stato indetto un Bando di Gara con 
procedura MEPA tramite RDO n. 2219456 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ad un prezzo a base d’asta di Euro 61341,74 Iva esclusa; 
 
VISTO che in data 15/03/2019 è stato redatto il documento di stipula Mepa prot.n. 1752 relativo alla RDO 
n. 2219456 con la Ditta “REKORDATAS.r.l.” con sede in via Fratelli Bandiera n.3/A, TORINO, quale 
aggiudicataria della fornitura del progetto di cui all’oggetto per complessivi euro 57.839,50 iva esclusa con 
un ribasso percentuale di circa 5,7% sul prezzo a base d’asta (ribasso € 3502,24 iva esclusa);  
 
VISTO che, come previsto dal disciplinare della RDO n.2219456 l’Amministrazione aggiudicatrice può 
esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo 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 destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, in 
conseguenza del ribasso percentuale ed altre economie di progetto relative alle spese generali; 
 
RAVVISATA l’opportunità di ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche, 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”;  
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RICHIAMATA la determina di assunzione di impegno protocollo n° 4393 del 21/06/2019 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/Società REKORDATA Srl (p.iva 05185750014) legalmente rappresentata dal Dott. Malara 
Maurizio assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, 
l’ampliamento della fornitura di seguito espressamente dettagliata: 
 

Fornitura 
Importo unitario 

iva esclusa 
Quantità 

Totale iva 

esclusa 

Totale iva 

inclusa 

Wacom Intuos Pro M 224,00 1 224,00 273,28 

Monitor Phillips VLine 246V5LDSB 95,00 3 285,00 347,70 

MFP HP LaserjetPro M148dw 118,00 1 118,00 143,96 

PC Lenovo M720T Tower i7 16GB/256Gb SSD 
W10P 3OS 714,00 4 2856,00 

3484,32 

    Totale 3483,00 4249,26 

 
alle medesime condizioni stipulate con il contratto originario, al medesimo ribasso e agli stessi prezzi fissati 
in contratto.  
 
ART. 3 L'importo complessivo delle forniture ammonta ad € 4249,26, IVA e di costi prevenzionali.  
 
ART. 4 Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 10/07/2019.  
 
ART. 5 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. 
 
            

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                             Prof.ssa Luciana Ceccarelli 
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