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1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA “E. DE AMICIS” 

Scuola dell’Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 

Via De Amicis n.  1 – SRIC82100E - 96014 FLORIDIA (SR) Cod. Fisc. 93039420893 
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ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Modifica contratto durante il periodo di efficacia art. 106 c. 12 D.lgs. 50/2016 

 
Prot.n.  
 
 
          

Fornitura tablet nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo 
“PER UNA SCUOLA SMART” CUP H42G20000720007 - CIG Z3D2D08C43 - RDO n. 2572672 – RETTIFICA ATTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 
Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

 i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

 l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART”;  

 il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 2540 
dell’11/05/2020, nel quale è stato istituito l’aggregato A03/09 “Avviso 4878 -17/04/20 SMART CLASS FESR 
10.8.6A FESRPON – SI-2020- 265” per una spesa complessiva di € 13.000,00;  

 il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n° 8 del Consiglio 
d’Istituto in data 14.03.2019; 

 le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 

 la Determina prot.n. 2630 del 19/05/2020 con la quale il Dirigente scolastico disponeva di avviare una 
procedura negoziata (ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) tramite RDO sul MEPA, per la fornitura connessa 
all'attuazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo "PER UNA SCUOLA SMART" CUP 
H42G20000720007 di cui all'Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 
del primo ciclo; 

 la procedura di gara relativa alla RDO n. 2572672, avviata sul portale "acquistinretepa.it" in data 
20/05/2020 con prot.n. 2654 per la fornitura di tablet, nell’ambito del suddetto progetto; 

 il decreto di aggiudicazione definitiva della fornitura prot.n. 4423 del 10.08.2020 alla ditta VAR GROUP SPA 
di EMPOLI (FI), risultata titolare della miglior offerta pervenuta; 

 il documento di stipula prot.n. 4525 del 13.08.2020 per l’importo di € 6.526,00 
(seimilacinquecentoventisei/00 Euro) al netto dell’Iva; 

 la determina dirigenziale prot.n. 4529 del 17.08.2020 con la quale l’Amministrazione intende esercitare la 
facoltà del “quinto d’obbligo” allo stesso prezzo e condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del 
D.lgs. n. 50 del 2016; 

 l’atto di sottomissione prot.n. 4633 del 19/08/2020; 
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CONSIDERATO 

 che erroneamente è stata considerata la disponibilità totale dell’economia determinata dal ribasso 
dell’offerta rispetto all’importo posto a base d’asta per l’acquisto di ulteriori n. 20 tablet di € 3.263,00 Iva 
esclusa, che eccede l'importo massimo consentito per il quinto d'obbligo pari ad € 1.305,20 Iva esclusa; 

 

AVVALENDOSI  
 

 dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori 
materiali accertati e commessi in sede di svolgimento delle procedure di gara; 

 
 
PRESO ATTO 
 
 che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 

l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

La società VAR GROUP SPA con sede a EMPOLI (FI) in Via Piovola n. 138, Partita IVA 03301640482, legalmente 
rappresentata dal Dott. Giovanni Moriani nato a CIVITANOVA MARCHE il 19/11/1957, codice fiscale 
MRNGNN57S19C770T, assume l’impegno a fornire allo stesso prezzo e condizioni pattuite con il contratto 
originario ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, l’ampliamento della fornitura come di 
seguito indicata: 

Descrizione prodotto Quantità Prezzo unitario senza IVA Prezzo complessivo senza IVA 

TABLET  n. 8 € 163,15 € 1.305,20 

 

 

Il Dirigente Scolastico               Il Legale Rappresentante della società VAR GROUP SPA 
Prof. Giorgio Agnellino                                   Dott. Giovanni Moriani 
                        
 
 
   
 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)                                           
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