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Prot. n. 2418/09  del 23/03/2021 

All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 

- che con determina a contrarre prot. n.  822/09 del 01/02/2021, pubblicata all’albo on line di 

questa Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 

50 del 2016, ha indetto la procedura di gara per il noleggio di beni informatici per la 

realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 mediante richiesta di offerta 

(RdO), con criterio di aggiudicazione minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto); 

 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con RDO n. 2751658 del 24/02/2021 la ditta MP 

INFORMATICA & DISTRIBUZIONE SAS DI MASCOLO PASQUALE & C.    P.Iva e 

     OGGETTO ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO PER IL 

NOLEGGO DI BENI RDO N. 2751658 del 24/02/2021   ART. 106 COMMA 12 

D.LGS. 50/2016 E SS. MM. E II 

PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole 

secondarie di I e II grado”  

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)   

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)  

TITOLO: KIT LENER 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 

CUP: F21D20000320006 

   CIG: 8615823210 
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C.F. 01765830623 di Sant’Agata De’ Goti (BN) si è aggiudicata la fornitura con determina di 

aggiudicazione definitiva prot. n. 2048/09  del 12/03/2021 per un importo contrattuale di € 

64.380,00 Euro, Iva esclusa.; 

 

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

 

- 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. 2386/09 del 22 marzo 2021 è definita la volontà 

dell’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 documento di stipula RDO  n. 2751658 del 24/02/2021  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

- L’anno 2021, il giorno ventitre  del mese di marzo con il presente atto si conviene e si stipula 

quando segue: 

 

ART. 1 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

           ART. 2 

 

Il sig. Mascolo Pasquale, rappresentante legale della Ditta MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI 

SAS (P.IVA 01765830623) con sede legale in Sant’Agata De’ Goti (BN)   assume l’impegno di 

fornire, in applicazione al quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della fornitura di 

seguito espressamente dettagliata:  

 

Tipologia 

beni 

Voce 

capitolato 

Descizione Q.ta Importo unitario 

senza IVA 

Totale senza 

IVA 

Notebook  Notebook HP 250 G7 15.6 6 € 585,00 € 3.510,00 

Tablet  Tablet SAMSUNG A7 19 € 200,00 € 3.800,00 

 

Secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 2751658 del 24/02/2021 ed 

agli stessi prezzi in esso allegati. 

 

ART. 3 

 

L’importo complessivo delle forniture ammonta ad € 7.310,00 esclusa IVA e comprensivo dei costi 

prevenzionali. I maggiori oneri al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono 

soggetti alla registrazione fiscale. 

 

 

 

ART.4 
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Il presente atto di sottomissione verrà pubblicato, in data odierna, all’albo on line dell’Istituzione 

scolastica  e al sito web nella sezione dedicata al PONFSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 ; 

 

 

                                                               ART.5 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,  viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Amendola. 

 

 

 

 

ISISS “P.S. LENER”                                          Ditta MP informatica & Distribuzioni sas 

Dirigente Scolastico                                                       LEGALE RAPPRESENTANTE 

Prof. Antonio Amendola                                                     Sig.  Pasquale Mascolo 
Documento firm. Digitalmente                                                                                                  Documento firm. Digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.                                                                                  Ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i  
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