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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

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 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER LA 

FORNITURA DI BENI E SERVIZI TRATTATIVA DIRETTA N. 1959699 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA” 

 

CIG: ZB434545BA 

CUP: D89J21013350006 

PREMESSO 

 

 che con determina a contrarre Prot. 5548 del 17/12/202, le cui premesse si richiamano 

integralmente, è stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche 

per il progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, finanziato per un 

importo complessivo pari ad € 39.400,50 IVA inclusa 

 

 che a seguito di regolare Trattativa Diretta n. 1959699 (di seguito Trattativa), “unico lotto”, su 
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piattaforma MEPA la Società S.I.A. S.r.l. con sede in Via Barletta 96 - 76123 ANDRIA (BT) 

P.Iva: 06526460727, è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura con contratto 

protocollo n,  000193 del 17/01/2022, per l’importo contrattuale di €. 26.887,60 oltre IVA con 

un ribasso rispetto alla base d'asta, pari ad € 1.344,50 oltre IVA oltre Iva; 

 che è prevista la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 106 c. 12, per l’applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi patti, prezzi e condizioni 

della stipula originaria entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato con il contratto 

protocollo n° 6323 del 15/07/2019 al fine di ampliare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed 

informatiche già oggetto di fornitura; 

 che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato e 

pertanto sono presenti economie destinate all’acquisto di beni e servizi in € 1344,50 oltre Iva; 

 che l’impegno di spesa per la fornitura de quo trova integrale copertura finanziaria nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405”; 

 che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con quantità 

diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste per potenziare ulteriormente il progetto; 

 che la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 che con determina prot. n. 000195 del 17/01/2022 si è definita la volontà di questa 

Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art.106, 

comma 12 per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del documento di stipula prot. 000193 17/01/2022 a fronte della trattativa 

diretta n. 1959699 del 17/12/2021. l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni indicati 

nella suddetta trattativa; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio con il presente atto si conviene e si stipula: 

 

ART.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART.2 

Il sig. Di Cataldo Luca nato il 26/02/1980 C.F. DCTLCU80B26B737D, rappresentante legale della ditta 

S.I.A. S.r.l. con sede in Via Barletta 96 - 76123 ANDRIA (BT) P.Iva: 06526460727 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 prot. n. 000195 del 

17/01/2022 : 

quantità descrizione Import iva 

esclusa(escluso 

iva) 

costo complessivo 

(escluso iva) 

 
01 

monitor touch screen 65 pollici di 
marca wacebo mod. dblwee8x 

v65b40t4k 

 
€ 1.250,00 

 
€ 1.250,00 

 
01 

kit per videoconferenza fhd 
composto da webcam trust 

mod.22397 + microfono docente 
trust mod. 23800 

 
€ 94,38 

 
€ 94,38 

totale escluso iva € 1.344,38 

totale iva €    295,76 

totale incluso iva € 1.640,14 
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secondo gli stessi patti e condizioni del contratto prot. 000193 del 17/01/2022 relativo alla Trattativa 

diretta n. 1959699 del 17/12/2021 ed agli stessi prezzi in esso allegati. 

 

ART.3 

L’importo complessivo delle forniture ammonta ad € 1.344,38 escluso IVA pari ad € 1.640,14 

compreso IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza. 

 

ART.4 

Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato quaranta giorni dalla stipula del 

presenta atto, come previsto nel disciplinare di gara della trattativa diretta n, 1959699. 

 

ART.5 

Il presente atto di sottomissione, pubblicato in data odierna, nell’apposita sezione di Pubblicità legale - 

Albo on line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed immediati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Dott.ssa Roberta Lionetti 

 

S.I.A. S.R.L. – SOLUZIONI 

INFORMATIZZATE PER LE AZIENDE 

                Sig. Luca Di Cataldo 

 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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