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Milano, 22/03/2022 

 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE - QUINTO D’OBBLIGO 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – 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 

 

 
CIG: ZC334F5299 

CUP: I49J21006200006 

Codice Progetto : 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-204 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
L’anno 2022 addì 22 nel mese di marzo a Milano presso l’Istituto Scolastico Liceo Einstein di Milano, sono 

presenti 

- La Dott.ssa Alessandra Condito Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale 

dell’Istituto Scolastico “Liceo scientifico Eisntein.” Di Milano; 

- Il legale rappresentante della DURANTE SPA di Cormano, dott. Stefano Durante 

- La Dott.ssa. Roberta Bisoni DSGA, in qualità di Ufficiale rogante 

 
PREMESSO 

 

- che la Dirigente Scolastica ha indetto, con Determina prot. 02624/U del 03/12/2021, una procedura di gara, 

ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006, per l’affidamento del progetto per la realizzazione del citato 

progetto riguardante la fornitura e l’installazione digital borad (schermi interattivi)”, di cui all’avviso prot. 
n. 2773/U del 21 dicembre 2021, per l’importo a base d’asta: € 52.279,40 

(cinquantaduemiladuecentosettantanove,40) IVA   esclusa ( 63.780,86 IVA inclusa), ad aliquota vigente, per 

l’acquisizione in economia; il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50., per la realizzazione di schermi interattivi per le aule 

del Liceo Scientifico A. Einstein di Milano 

- che con determina dirigenziale prot. n. 0628/U del 08/03/2022 stata affidata, in via definitiva, la fornitura in 

oggetto all’azienda DURANTE Via Prealpi, 8 - 20032 Cormano (MI) Italy, che è risultata vincitrice 
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della   procedura    di    gara,    per    un    importo    complessivo    di    €    47.957,00    IVA    esclusa 

(quarantasettemilanovecentocinquantasette/00 IVA esclusa) ( €58.507,54 IVA inclusa). 

- che, come previsto dalla manifestazione di interesse emanata da questa Istituzione Scolastica prot. 

02624/U del 03/12/2021 qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10 

 

VISTO 

-   l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e l’art.120 del Regio D. n. 827/1924, 

- l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del«Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture»,ai sensi dei quali l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può 

avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un 

servizio , fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della 
pattuizione originaria; 

-   l’art.106 del D. L.gs 50/ 22016; 

 

CONSIDERATO 

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli alunni e per i docenti,  

l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto principale originario del 08/03/2022 per un importo complessivo di € 3.094,00 IVA esclusa 

(tremilaenovantaquattro/00 IVA esclusa) (€ 3.774,68 IVA inclusa). 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Le premesse, la lettera di invito, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’affidatario 

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 normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016) e dal Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
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Art. 3 

Oggetto della presente integrazione al contratto originario è la fornitura, comprensiva di imballaggio, 

trasporto, scarico e montaggio, di ulteriori attrezzature per l’importo comprensivo di iva di di € 4.641,02 

IVA esclusa (quattromilaseicentoquarantuno/02 IVA esclusa) (€ 5662,02IVA inclusa). 

L’integrazione riguarderà i seguenti beni e servizi: 
 
 

quan 

tità 

Nome Costo * 

unitario 

Costo 

totale* 

2 
Schermo interattivo - digital board: MODELLO* DBLWE e8m Series 

Education (DABLIU TOUCH 75”) - CODICE ARTICOLO* DBLWE- 

E8M-B75-40T-4K - USCITE PANNELLO 

POSTERIORE * DisplayPort x1 - SPDIF x1 - RJ45 OUT X1 - HDMI- out 

x1- Earphone (Cuffie) x1 AV-out x1 

1887,34 3.774,68 

 

*tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa 

 

 
Per un totale di € 3.774,68 (tremilasettecentosettantaquattro/68) IVA inclusa. 

 

 
Art. 4 

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e nell’offerta tecnica 

presentata dall’affidatario. 

 
 

Art. 5 

Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico alle stesse condizioni e scadenze del 

precedente contratto (prot. 626/U del 08/03/2022). Segue ordine diretto. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO       IMPRESA 

DIRIGENTE SCOLASTICO   TITOLARE 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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