
 

   
   

   
Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali” Bellano   

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420  
www.icsbellano.edu.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it   

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it   

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

 Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del giorno 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione –  Avviso di riapertura dei termini di 

procedura “a sportello” prot.n.43830 del giorno 11 novembre 2021.   

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell'organizzazione scolastica.   

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4   

CIG: 91186568F9   

CUP: J39J21012020006   

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO  

  

L’anno 2022 addì primo di aprile 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre prot. n. 1802 del 26/02/2022 è stata indetta una gara su 

MePA per la fornitura di attrezzature per l’importo a base d’asta per il lotto UNICO di € 

44.456,80  Iva esclusa;  

- che la gara è stata effettuate tramite RDO n. 2967391 del 28 febbraio 2022 su MePA con 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, e con  scadenza per la presentazione delle 

offerte alle ore 13:39 del 16/03/2022;  

- che la gara prevedeva un unico Lotto;  

- che con determina prot. n. 2888 del 29/03/2022 la gara è stata aggiudicata in via 
definitiva all’Operatore Economico Grisoni Sistemi didattici SNC con sede in Via 
Canturina 83/B – cap 2210 Como- P.I. 03308860133,   
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- che il lotto è stato aggiudicato per un importo complessivo, iva esclusa, di € 33.880,00  

con un ribasso percentuale di circa il 23,79% sul prezzo a base d’asta, corrispondente a € 

10.576,80, iva esclusa;    

- che, come previsto dal disciplinare prot. n. 1848 del 28/02/2022, l’amministrazione può 

esercitare la facoltà di richiedere l’incremento della fornitura nei limiti del quinto 

d’obbligo;  

VISTO  

-  l’art. 311 del DPR 207 del 2010 ai sensi del quale “la stazione appaltante può chiedere 
all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto”;  

CONSIDERATO   

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche l’amministrazione intende 
esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto principale prot. n. 3010 del 01/04/2022 per un importo complessivo di € 
6.205,00, iva esclusa; 

DATO ATTO 
- che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente 

stanziata per il lotto;   

RITENUTO  
-  per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre l’affidamento della 

ulteriore fornitura in favore della Ditta Grisoni Sistemi didattici SNC con sede nel Como 
(Co) Via Canturina 83/B – cap 2210 Como- P.I. 03308860133,   

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

  

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

  

Art. 2 La documentazione (amministrativa-tecnica-economica) trasmessa dalla Ditta Grisoni 
Sistemi didattici SNC con sede nel Como (Co) Via Canturina 83/B – cap 2210 Como- P.I. 
03308860133, in risposta alla RDO n. 2967391 del 28/02/2022 costituisce parte integrante del 
presente contratto.  
  

Art. 3 L’oggetto della presente integrazione al contratto prot. n. 3010 del 01/04/2022 (stipulato 
sul MEPA) è quello di affidare la seguente fornitura comprensiva di trasporto e di 
installazione/configurazione, alla Ditta Grisoni Sistemi didattici SNC,  nei limiti del quinto 
d’obbligo, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale originario, con caratteristiche e 
costi descritti nei modelli “offerta economica-offerta tecnica” allegati alla RDO n. 2967391 del 
28/02/2022, per un importo aggiuntivo di € 6.205,00, iva esclusa, per le seguenti attrezzature:  
  
 n. 4 Monitor Interattivi 75”  
 n. 1 carrello a pavimento con mensola per TV/Monitor 55-100 
   
Art. 4 Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificatamente riportate nel Disciplinare 

di Gara allegato alla RDO n. 2967391 del 28/02/2022 e nell’offerta tecnica presentata 

dall’affidatario.  

  

Art. 5 Il presente atto di sottomissione vincola la Ditta Grisoni Sistemi didattici SNC e l’I.C.S. 

“Mons. L. Vitali” di Bellano alla data della sua stipula e fino al completo adempimento di tutte le 

obbligazioni contrattuali.  
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Art. 6 La Ditta Grisoni Sistemi didattici SNC 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. 3010 del 01/04/2022.  

  

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti  
 

         
Per la Ditta Grisoni Sistemi Informatici        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                 Daniele Grisoni           Lorenza Martocchi   
     (Documento firmato digitalmente 

                 Secondo il c.d. Codice amministrazione 
                     Digitale e norme ad esso connesse) 
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