
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 

P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 – fax 0544/408773 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.GOV.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 
Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot. 4173/A02 del 20/07/2016           ALL’ALBO WEB  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

AGLI ATTI  
DELL’ISTITUTO 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL QUINTO D’OBBLIGO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-170. 

CUP:  F66J15000850007     -     CIG: Z5D1A41454 

 

Il giorno 20 luglio 2016, presso l’Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” di Ravenna, sono presenti: 

• Il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto; 

• Il sig. Claudio Emiliani, in qualità di rappresentante legale della ditta Emiliani s.r.l.; 

 

PREMESSO 

• che con determina dirigenziale, prot. 2723/A02.b del 10/07/2016, si dava avvio alle procedure di 

acquisizione in economia ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 mediante predisposizione di RDO sul 

MEPA per l’affidamento di beni informatici necessari a completare/integrare il progetto PON Rete 

LAN/WLAN, già avviato tramite convenzione presente in Consip e di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015; 

 

• che, ai sensi dell’art. 4 della determina di cui sopra, il criterio di scelta del contraente è quello del minor 

prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 4 b), del D.Lgs n. 50/2016, e che l’importo a base di gara della 

fornitura è di € 4.200,00 IVA inclusa; 

 

• che con determina dirigenziale prot. 3165/A02 del 18/07/2016 si aggiudicava in via definitiva alla ditta 



 

 

EMILIANI s.r.l. di Ravenna, partita IVA 00961590395, la fornitura dei beni per completare/integrare il 

progetto PON Rete LAN/WLAN, già avviato tramite convenzione presente in Consip e di cui 

all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, per la cifra complessiva di € 2.904,00 

IVA esclusa; 

 

• che ai sensi dell’art. 4 della determina di cui sopra e come indicato nella lettera di invito RDO n. 

1250188, prot. 3064/A02 del 07/07/2016, “qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un 

aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 

l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016”. 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

Le premesse, la determina a contrarre, la lettera d’invito RDO 1250188, l’offerta tecnica ed economica 

presentate dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente atto. 

ART. 2 

Oggetto della presente integrazione è la fornitura comprensiva di trasporto, scarico e montaggio 

dell’attrezzatura descritta in tabella e le cui caratteristiche tecniche sono già presenti nella lettera d’invito e 

nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario: 

OGGETTO PREZZO UNITARIO 

 

QUANTITÀ 

PC Desktop        € 404,00 IVA esclusa 1 

Monitor per PC         € 80,00 IVA esclusa 1 

 

ART. 3 

Il presente atto di sottomissione vincola l’aggiudicatario e l’istituzione scolastica dalla data di sottoscrizione 

fino alla scadenza del progetto (29/07/2016), salvo successive proroghe. 

 

ART. 4 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti dal presente atto secondo modalità, termini e 

prezzi già pattuiti nel contratto originario sottoscritto in data 18/07/2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

            Firma del R.U.P.       Il Rappresentante legale 

     dell’Istituto Comprensivo                               della ditta EMILIANI s.r.l. 

        Il Dirigente Scolastico                     Sig. Claudio Emiliani                                          

          Sandra Baldassarri                                                                                                    


