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OGGETTO: Atto di sottomissione per quinto d’obbligo - progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole.  

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184 

Cup: E39J21010100006 

CIG: ZE336A1CC7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO        il proprio provvedimento 4240/IV-5 del 15/04/2022 con il quale è stata indetta 

la trattativa diretta con uno o più operatori economici sul MEPA ai sensi all’art. 

36, comma 2, lettera A) del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di 

apparati di rete, la realizzazione del cablaggio strutturato, l’ampliamento e 

l’adeguamento della struttura di rete esistente,  invitando tre operatori 

economici a prendere parte alla procedura di gara  tramite RDO su MEPA per 

l’affidamento dei servizi previsti dal Fondo 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 
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preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Avviso  pubblico  prot.n. 20480 del 20/07/2021  per la  realizzazione  di reti locali,  

cablate  e  wireless,  nelle  scuole. Codice identificativo progetto: 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-184 - Cup: E39J21006340006 - CIG: ZE336A1CC7; 

VISTA la procedura di gara indetta tramite il portale Acquisti in rete PA a mezzo RdO n. 

3029969 in data 03/06/2022 con termine di presentazione delle offerte in data 

09/06/2022 alle ore 23:00; 

TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello 

dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTO         l’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario procedere 

alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto;  

VISTA          la nomina della commissione di gara prot. 6260 del 10 giugno 2022; 

VISTO         il verbale della Commissione di gara riunito in data 10 giugno 2022, prot. 6312;  

VISTO        l’aggiudicazione provvisoria effettuata tramite il portale MEPA in data 10 giugno 

2022 alla Sancilio Evotec s.r.l.; 

ESEGUITE     le verifiche in merito all’offerta economica oggetto di aggiudicazione provvisoria 

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO il contratto di fornitura stipulato ed inviato mediante piattaforma MePa-Consip 

in data 17/06/2022 prot. n. del 17/06/2022 con la ditta SANCILIO Evotech s.r.l. 

con P.IVA 08592740727, per un importo complessivo di € 12.507,70 oltre IVA.  

VISTO  l’art. 106 del D.Lgs. 50/ 2016 “Varianti in corso di esecuzione del contratto”; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare l’infrastruttura delle reti cablate dell’Istituto , 

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 17/06/2022 per 

un importo complessivo di euro 3.051,88 (tremilacinquantuno/88) iva inclusa; 

 

 

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

file://///ITC-PROTOCOLLO/Documenti%20di%20segreteria%20server/PROGETTI%20PON-FESR/2021-184%20-%20RETI%20LOCALI/Acquisti%20in%20rete%20PA%20(https:/www.acquistinretepa.it)
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Art. 2 

L’esecuzione del presente contratto è regolata:  

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;  

 dal 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 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole.  

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla 

normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs 50/2016); 

 

 

Art. 3 

Oggetto della presente integrazione al contratto originario del 17/06/2022 con prot. n. 6595 

/VI-10 è la fornitura, posa in opera di dispositivi atti alla realizzazione di cablaggio di cat.6 nel 

laboratorio Von Neumann sito al piano 2° lato destro nella sede di Modugno dell’ IISS “T. Fiore”, 

comprensive di tutti i materiali,  cavetteria, accessori e quant’altro necessario per realizzazione 

dei lavori, per l’importo di € 3.051,88 (tremilacinquantuno/88) iva inclusa. L’integrazione 

riguarderà la fornitura a corpo di tutto il necessario. 

 

 

Art. 4 

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nel Bando di Gara 

nell’offerta economica presentata dall’affidatar io;  

 

 

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, salvo successive proroghe 

richieste dall’Istituto scolastico e accordate dall’Autorità di gestione;  
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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 con 

prot. n.6595 /VI-10del 17/06/2022. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 Timbro e firma del legale rappresentante della ditta  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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