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Prot. n. 7505/ VIII.1        Gavirate, 11 dicembre 2018 
CIG Z2023F2E99 

     
ALBO 
ATTI 
 

OGGETTO: Atto di sottomissione entro il quinto d’obbligo del contratto di fornitura di beni e servizi RDO n. 2096418 su 

progetto “Laboratorio Digitale” 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-19  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 
 
 

- che con determina a contrarre prot. 5659 / VIII.1 del 20/09/2018, pubblicata all’albo on line di questa Istituzione scolastica, il 
dirigente scolastico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n. 50 del 2016, ha indetto procedura di gara per la 
fornitura delle attrezzature per la realizzazione PON FESR mediante richiesta di offerta (RdO), con citerio di aggiudicazione al 
minor prezzo; 

- che a seguito della gara svoltasi sul MePA con Rdo n. 2096418 del 22/10/2018 la ditta Gapel.Com Snc (p.iva 02738690128) 
ubicata in VIA MONTE ZEBIO, 12 – VARESE (VA) si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva n. 7141 
del 22/11/2018 per un importo contrattuale di € 14.773,58 (quattordicimilasettecentosettantatre/58)  iva esclusa, 
pari ad € 18.023,77 con IVA 

- che a base d’asta era previsto l’impegno della seguente somma € 17.793,59 (iva esclusa) pari a € 21.708,18 (iva inclusa) 
con un  risparmio di € 3.020,01 (iva esclusa), pari a € 3.684,41 (iva inclusa), sull’importo a base d’asta. 

- che nel disciplinare di gara allegato alla RdO n. 2096418 alla pag. 4 era stato espressamente indicato che “In caso di 
economia risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti edilizi, progettazione, 
ecc l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell’offerta, e l’esecutore del contratto espressamente accetta 
di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 12, D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” 

 
VISTO 

 
- l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello stato) e l’art. 120 R.D. 827/1924 che disciplinano i 

rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;  
- l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può 
far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

- che si è generata un’economia significativa di € 3.020,01 (iva esclusa), pari a € 3.684,41 (iva inclusa) dal momento che la 
base d’asta era di € 17.793,59 (iva esclusa) e che la Rdo è stata aggiudicata a € 14.773,58 (iva esclusa) 

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, nonché per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti e l’ampliamento dell’offerta formativa, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto 
d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2096418 del 22/10/2018; 
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DATO ATTO 
 

- che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma originariamente autorizzata per l’esecuzione del 
progetto in epigrafe; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART.1 PREMESSE 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
ART.2 OGGETTO E MODALITA’ di ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO 
Il sig. MATTEO GIGLIOLA legale rappresentante della ditta GAPEL.COM Snc. DI GIGLIOLA MATTEO & C. (p.iva 0273869012) 
ubicata in Via Monte Zebio, 12 – Varese, assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna 
eccezione, l’ampliamento della fornitura di seguito espressamente dettagliata, così come indicato nella determina a contrarre 
n. 7504 del 11 dicembre 2018: 
 

Descrizione Nr Prezzo unit. Totale 

Notebook schermo 15.6 pollici Full HD 1 580,00 580,00 

Sensore di distanza USB (FISICA ON-LINE)  2 95,55 191,10 

Interfaccia ScienceCube Pro (FISICA ON-LINE) 4 238,85 955,40 

Sensore di temperatura USB (FISICA ON-LINE) 4 38,68 154,72 

Sensore di tensione USB (FISICA ON-LINE) 2 54,60 109,20 

Sensore di corrente USB (FISICA ON-LINE) 2 56,87 113,74 

Kit per lo studio del moto traslatori, rotatorio e oscillatori(FISICA  
ON-LINE) 

1 445,73 445,73 

Elettroscopio con scala graduata 1 26,53 26,53 

Totale - iva esclusa 2.576,42 

Totale - iva inclusa 3.143,23 

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 2096418 del 22/10/2018 ed agli stessi prezzi in esso 
allegati. 
 
ART.3 IMPORTO DELLA FORNITURA 
L’importo complessivo delle forniture ammonta a € 2.576,42 senza IVA pari a € 3.143,23 con IVA . 
 

ART. 4 DURATA 
Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto prot. 7424 del 06/12/2018 è fin d’ora impegnativo per 
l’assuntore e per l’Amministrazione dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto salvo 
successive proroghe richieste dall’Istituto Scolastico e concesse dall’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei. 
  
ART.5 PUBBLICITA’ 
Il presente atto di sottomissione viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione scolastica e al sito web nella sezione dedicata 
al PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-19. 
 
  
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

   ISIS EDITH STEIN             GAPEL.COM Snc 
 Il Dirigente Scolastico      LEGALE RAPPRESENTANTE 
 Francesca Maria Franz           Sig. Matteo Gigliola 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 82/2005 e s.m.i.     Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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