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Prot. n. 3179 /B15
Catania, 22 /07/2016
Alla Cyber A.T.
All’Albo on line
Al sito web della scuola
Agli Atti dei progetti
Oggetto: Atto di Sottomissione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura ed
installazioni inerenti il progetto “Musco in rete” relativo all’avviso pubblico MIUR prot.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 LAN/WLAN per l’ampliamento e adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Codice progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-SI-2015-498 CUP:
I66J16000150007 - CIG N. ZA2192490A
L’anno 2016 il giorno 22 del mese di luglio presso i locali dell’IOS Musco di Catania siti in viale G.
da Verrazzano 101 Catania sono presenti:
- il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Cascio in qualità di rappresentante legale dell’IOS Musco
di Catania C.F. 80025540875;
- la sig.ra. Tosto Maria in qualità di rappresentante legale della ditta CYBER A.T. srl partita IVA
03920880873;
PREMESSO
- con determina a contrarre prot. n.1329/B15 del 24/03/2016 è stata indetta la gara RDO sul MEPA
per la fornitura ed installazioni inerenti il progetto “Musco in rete” per un importo a base d’asta al
netto di IVA di € 10.450,82;
- che la gara è stata effettuata tramite RDO n.1164446 su piattaforma MEPA con individuazione
del contraente tramite la modalità dell’offerta al prezzo più basso;

- che la gara prevedeva un unico lotto;
- che a seguito dell’espletamento della citata RDO la fornitura è stata affidata in via definitiva alla
ditta CYBER A.T. srl partita IVA 03920880873 per un prezzo complessivo di € 8.845,00 al netto di
IVA con un ribasso di € 1.605,82 pari ad un ribasso percentuale del’ 15,37 % sul prezzo a base
d’asta pari ad € 10.450,82 al netto di IVA;

CONSIDERATO che residuano economie sull’importo autorizzato per l’acquisto delle attrezzature,
pari a € 1.605,82 (euro milleseicentocinque,82) iva esclusa;
CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del
progetto di cui all’oggetto, l’Istituzione Scolastica (Stazione Appaltante) intende esercitare la
facoltà del quinto d'obbligo di cui all’art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e
successive modificazioni, aumentando la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
principale per un importo di euro 1.590,00 IVA esclusa, senza diritto ad alcuna indennità, ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 311 DPR 207/2010);
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe;
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza,
l'affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal
Disciplinare di gara;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
La lettera d’invito, l’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara costituiscono parte
integrante del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolato:
- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali
Europei 2014-2020”;
- dalla nota autorizzativa MIUR prot. N. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento
di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e dalla normativa
in materia di appalti pubblici (D.L. 50/2016);
Art. 3
Oggetto della presente integrazione al contratto originario prot.2880/B15 del 28/06/2016 è la
fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico e montaggio delle attrezzature dei
seguenti beni per un importo complessivo di 1590,00 (millecinquecentonovanta,00) IVA
esclusa;
I beni da fornire sono già descritti nell’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara.

L’integrazione riguarderà quindi i seguenti beni:

Quantità
richiesta
1

Prodotto richiesto
Laptop

Prezzo unitario
IVA esclusa
820,00

Prezzo totale
Iva esclusa
820,00

4

Access point + box – Ubiquiti –
UAP-IWCBOX

60,00

240,00

1

Access point PRO Unifi
UAP_PRO 2,4/5 ghz 300 mbps450 mbps 122 mt 3x3 MIMO

250,00

250,00

1

UPS da rack ELP650IEC Eaton
Ellipse PRO 650 IEC 400W 650VA
9 minuti con supporti per rack

280,00

280,00

Totale

1590,00

IMPORTO TOTALE FORNITURA INTEGRAZIONE BENI: €. 1590,00 IVA esclusa; - €. 1939,80 IVA
inclusa.
Art. 4
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono le stesse specificatamente riportate nell’offerta
tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara.
Art. 5
Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua
sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto (31/10/2016 salvo successive
proroghe richieste dall’Istituto Scolastico e accordate dall’Autorità di gestione).
Art. 6
L’affidatario 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.2880/B15 del 28/06/2016.
Il Rappresentante Legale della Cyber A.T. srl
Sig.ra Maria Tosto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Cristina Cascio)

