
 
         
 
 
 

 
                                     

   
  Alla Ditta ABINTRAX S.R.L. 

 

OGGETTO:  Ordine suppletivo utilizzando il “Quinto d’Obbligo” contrattuale in riferimento alla 

procedura di gara relativa all’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020 relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. 

28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di 

Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 
 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173   CUP: E29J21005340006   CIG: 9039288070 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione; 

VISTA L’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/42550 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 28/ 09/2021 per la realizzazione del progetto in 
oggetto;  

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 96/2021 del 18/ 11/2021 per la realizzazione del progetto 
in oggetto;  

VISTA La delibera n. 77 del 27/01/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A. 2021 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti ed integrazioni; 

VISTO il DLgs. 129 del 29 agosto 2018; 
VISTO    la Determina a contrarre relativa alla gara in oggetto ( Prot. 0004562/U del 21/12/2021) 
VISTO    il Disciplinare dell’R.d.O. della gara in oggetto  (Prot. 0000310/U del 27/01/2022) 
VISTO    il Decreto di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto ( Prot. 0000705/U del 22/02/2022); 
VISTO la Stipula del contratto sottoscritto con firma elettronica ed inviata su piattaforma ME.P.A. 

(Prot. 0000706/U del 22/02/2022) 
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CONSIDERATO 

L’opportunità di spendere l’economie al fine di migliorare la soluzione acquistata ed ottenere 
un maggior risultato 

CONSIDERATO 
La possibilità di variare le quantità del materiale e dei servizi da acquistare sfruttando il 
principio del Quinto d’Obbligo (Art. 10.1 del Disciplinare di gara) 

 

RICHIEDE 
 
La fornitura e installazione del seguente materiale tecnologico: 
 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 
Prezzo unitario 

imponibile IVA 

Totale imponibile 
(Q.tà x Prezzo 

unit.) 
Totale 

 Tot. Imp. + IVA  

4 Monitor interattivi 75” 1935,00 425,70 € 7.740,00 9442,80 

1 PC per segreteria 580,00 127,60 580,00 707,60 

      
      
      

TOTALE 10150,40 

 

Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, agli stessi patti, 
prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni (là dove ricorrano i presupposti normativi previsti del Codice degli Appalti, per i 
lavori dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Graziella Ercoli 

 
DITTA AGGIUDICATARIA 

 
__________________________ 

(Timbro e Firma) 
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