
 

 
 

PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. Obiettivo 10.8. Azione 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN 
 

 

Atto di sottomissione del quinto d’obbligo 
contratto relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53 

 
CIG:  6680486F6E   -   CUP: H26J15000870007 

 
TRA 

 

il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Maggio, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Diso 

 

E 

 

il signor Giorgio Garrapa, in qualità di rappresentate legale della ditta GARBIT SRL con sede in Poggiardo 

 

 

PREMESSO 

 che con determina prot. n. 1982/06-02 del 17.05.2016  il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Maggio ha 

indetto  la procedura di acquisizione tramite richiesta di offerta sul MEPA ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 

50/2016 della fornitura prevista dal progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53 Ampliamento della rete 

LAN/WLAN – “Connettiamoci”; 

 che in data 6 giugno 2016 è stata inviata tramite MEPA la RdO n. 1198394 a cinque operatori economici 

per un importo a base d’asta pari a € 5.606,55 (IVA esclusa); 

 che con provvedimento prot. 2422/06-02 del 27.06.2016  la fornitura è stata aggiudicata in via definitiva 

alla ditta GARBIT SRL, con sede in Poggiardo per un importo di 5.430,00 (IVA esclusa); 

 che, come previsto dal disciplinare della RdO n. 1198394 (al punto 7) emanato da questa Istituzione 

scolastica, l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della 

fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

VISTO  l’art. 311 del DPR 370/2010 ai sensi del quale l’Amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della 

variazione in aumento della prestazione contrattuale nella esecuzione di una fornitura fino alla 

concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo alle stesse condizioni e prezzi della fornitura 

originaria; 

VISTA  la determina prot. n. 2510/06-02 del 7.07.2016 di applicazione entro il quinto d’obbligo del 

contratto del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53; 





 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale di questo contratto. 

 

Art. 2 

La documentazione (amministrativa, tecnica, economica) trasmessa dalla ditta GARBIT  SRL in risposta alla 

RdO n. 1198394 del 6.06.2016 costituisce parte integrante di questo contratto. 

 

Art. 3 

Oggetto della presente integrazione al contratto prot. n. 2436/06-02 del 29.06.2016 stipulato sul MEPA è 

l’affidamento della seguente fornitura, comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico, montaggio e 

configurazione, alla ditta GARBIT SRL con sede in Poggiardo, agli stessi prezzi e condizioni del contratto 

principale originario, con caratteristiche e costi descritti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica inviate 

in risposta alla RdO n. 1198394 del 6.06.2016 per un importo aggiuntivo di € 150,00 (centocinquanta/00) 

IVA esclusa: 

- n. 3 access point wireless  

apparato 4-in-1 che include :access point, WLAN client, universal repeater, and WDS  

guadagno di antenna: 5 dBi  

meccanismo di sicurezza: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  

numero porte: 2  

standard di connessione: 10/100 Mbps  

due antenne 5 dBi detachable  

connettore verso la rete: Ethernet RJ-45  

ulteriori standard di connessione supportati: ricezione: 300 Mbps Trasmissionet: 300 Mbps  

 

Art. 4 

Le prestazioni richieste dall’aggiudicatario sono specificamente riportate nel disciplinare di gara allegato alla 

RdO n. 1198394 del 6.06.2016 e nell’offerta tecnica presentata dall’affidatario. 

 

Art. 5 

Il presente atto di sottomissione vincola la ditta GARBIT SRL e l’IC di Diso dalla data della stipula fino al 

completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 

 

Art. 6 

La ditta GARBIT SRL si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, 

secondo  le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario prot. n. 2436/06-02 del 

29.06.2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

 

 

Per la ditta GARBIT SRL         Il Dirigente Scolastico 

Il rappresentate legale Giorgio Garrapa        Prof.ssa Maria Maggio 
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