
 

 
 

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

FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. Obiettivo 10.8. Azione 10.8.1.A3 – Realizzazione ambienti digitali 

 

Atto di sottomissione del quinto d'obbligo del contratto 
relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 - Per un scuola digitale 

CIG: 67635799F3   -   CUP: H26J15001180007 
 

 

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. 3398/06-02 del 10.09.2016 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.A3-FESRPON-PU-2015-106 

Realizzazione ambienti digitali “Per una scuola digitale”; 

• che in data 10 settembre 2016 è stata inviata tramite MEPA la RdO n. 1326596 a dieci operatori 

economici per un importo a base d'asta pari a € 17.262,29 (IVA esclusa); 

• che con provvedimento prot. 3908/06-02 dell’8.10.2016 la fornitura è stata aggiudicata in via 

definitiva alla ditta GARBIT SRL, con sede in Poggiardo per un importo di € 16.104,00 (IVA 

esclusa); 

• che, come previsto dal disciplinare della RdO n. 1326596 (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. 3971/06-02 del 13.10.2016 di applicazione entro il quinto d'obbligo del 

contratto del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106; 

 

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. 1326596 del 10.09.2016 costituisce parte integrante di questo contratto. 

Art. 3 

Oggetto della presente integrazione al contratto prot. n. 3909/06-02 dell’8.10.2016 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. 1326596 del 10.09.2016 per un importo aggiuntivo di € 

1.138,00 (millecentotrentotto/00) IVA esclusa: 

 

Videoproiettore a soffitto con staffa e cavo per connessione al PC 
Videoproiettore DLP 3D WXGA 4000 Ansi Lumen 10.000:1 VGA LAN 2HDMI 2USB 

Altoparlante 20W incorporato 

Tecnologia DLP 

Risoluzione 1280 x 800 – Luminosità 4000 ANSI lumen 

Rapporto di contrasto 10000:1 

Telecomando IR 

Installazione e montaggio: il videoproiettore dovrà essere montato a soffitto in un’aula 

magna; è necessario perciò prevedere una staffa regolabile e un cavo di connessione al PC 

1 

Notebook con schermo da 15.6’’ e masterizzatore, sistema operativo WIN 10 
N3050  2,16 GHz - WIN 10 Home - RAM 4GB  - HD 500 GB - masterizzatore DVD - 15,6'' 

Processore N3050 cache 2 MB core 2 - 2,16 GHz 

Memoria RAM 4GB DDR3L-SDRAM 1600 MHz 

Dimensioni schermo 15,6'' – risoluzione 1366 x 768 

Hard Disk 500 GB 

Sistema operativo Windows 10 Home 

Etichette ambientali ENERGY STAR 

1 

 

Art. 4 

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

alla RdO n. 1326596 del 10.09.2016 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. 

3909/06-02 dell’8.10.2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

 

Per la ditta GARBIT SRL                                                      Il dirigente scolastico 

Il rappresentate legale Giorgio Garrapa                                        Prof.ssa Maria Maggio 


