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Prot. N. 8160/A40 Teramo, 23/10/2018

Alla ditta Tecnolab Group
Sede legale Via Vittorio Veneto, 2

Sede Amministrativa Via Elvira Catello, snc
70100 Locorotondo (BA)

tecnolabgroup@messaggipec.it

All’Albo di istituto

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 – Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 per la dotazione di attrezzature per impianti
sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei,

finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

SOTTOAZIONE 10.8.1.A5
TITOLO PROGETTO: “Get Active!”

CUP: C46J17000480007

Oggetto: applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto di fornitura di materiale sportivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Clara Moschella, in qualità di rappresentante legale del Liceo
Scientifico “A. Einstein” di Teramo, e il sig. Flavio Pentassuglia, in qualità di rappresentante legale
della ditta Tecnolab Group di Locorotondo (BA)

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
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recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzionedel Regolamento (CE) n.

1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di svilupporegionale, sul Fondo sociale europeo

e sul Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora

vigenti);

VISTO il DPCM 13 novembre 2014, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e

conservazione dei documenti informatici dellepubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,

23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo

n. 82 del 2005;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE

e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale - 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
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VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei

scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Asse

II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.);

VISTE le delibere n° 5 del Collegio dei docenti del 28/03/2017 e n° 3 del Consiglio di Istituto del

20/03/2017 di approvazione del Progetto PON “Get Active!”;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 che rappresenta la

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 e il Programma annuale per l’esercizio

finanziario 2018;

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 5830/A40 del 07/09/2017 di assunzione del progetto nel Programma

Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

RILEVATA l’esigenza di ricorrere, per l’acquisizione dei servizi/forniture e in relazione all’importo

finanziario, ad una procedura di gara art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la determina prot. 5831/A40 del 07/09/2017 di nomina del RUP nella figura del dirigentescolastico,

prof.ssa Clara Moschella;

VISTO il proprio bando di individuazione del progettista prot. 6575/A40, la relativa graduatoria e

l’accettazione dell’incarico del prof. Attilio D’Onofrio;

VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni relative alle

procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria pari a

€135.000,00;

VISTI il disciplinare di gara e il capitolato tecnico della RdO n. 1934689 con protocolli nn. 4206/A40 e

4207/A40 del 29/05/2018;

VISTA la RdO n. 1934689 lanciata in MEPA nelle categorie merceologiche Attrezzature Sportive, Musicali

e Ricreative (BENI) e Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI);
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PRESO ATTO dell’aggiudicazione della gara da parte della ditta Tecnolab Group Di Flavio Pentassuglia per

un valore complessivo di 32766 euro IVA esclusa, Prot. N. 4883/A40 del 18/06/2018;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia

di piccoli lavori di adattamenti edilizi Prot. n. 6424/A40 del 14/09/2018;

PRESO ATTO dell’affidamento del servizio alla ditta GATTARRONE Sport di Mastrilli Danilo per un valore

complessivo di €1670,00 omnicomprensivo, Prot. N. 6704/A40 del 24/09/2018;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia per la

fornitura di materiale pubblicitario Prot. n.6811/A40 del 26/09/2018;

PRESO ATTO dell’affidamento del servizio alla ditta TIMBRIFICIO - INCISORIA LASER di Magdalena

Timu per un valore complessivo di €256,20 omnicomprensivo, Prot. N. 7222/A40 del 04/10/2018;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia per la

fornitura di ulteriore materiale pubblicitario Prot. n.7295/A40 del 05/10/2018;

PRESO ATTO dell’affidamento del servizio alla ditta FANTASIA E PUBBLICITA' SAS DI MICHINI

ROBERTO& C., per un valore complessivo di €732,00 omnicomprensivo, Prot. N.7579/A40 del 12/10/2018;

ACCERTATA, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara e di affidamento citate in premessa,

un’economia finale pari a €3472,28;

CONSIDERATO CHE per aumentare e migliorare le dotazioni sportive, integrandole con attrezzature di

cui nel frattempo si è rilevata la necessità, per facilitare e promuovere le attività formative promosse dal

progetto coinvolgendo il massimo numero di studenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del

quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 19.06.2018 per un

importo complessivo di euro €3472,28 Iva compresa, rientrante nel quinto d’obbligo dell’importo stanziato

per l’affidamento originario;

CONSIDERATA la determina prot. n.8159/A40 del 23/10/2018;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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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:

1. dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;

2. dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014/2020”;

3. dal D.Lgs. 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dal il D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti

Pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 per le parti non abrogate;

Art. 3
Oggetto della presente integrazione al contratto originario Stipule RDO, prot.n. 4936/A40 e prot.n.

4937/A40 del 19/06/2018 è la fornitura dei sotto elencati prodotti descritti nel “CAPITOLATO

TECNICO” allegato, di cui al RdO n. 1934689:

Lotto 2 MODULO “Discipline sportive” - CIG: Z96226E1F4, per l’importo di euro 2446,00;

L’integrazione riguarderà i seguenti beni (Voce acquisti) :

Prodotto richiesto Quantità
Prezzo unitario (IVA

esclusa)
IVA

Prezzo totale
(IVA inclusa)

Palloni volley Molten
V5M4000

10 €129,00 22% €1573,80

Pallone basket gomma
Molten BGR7

10 €47,00 22% €573,40

Pallone calcio pitch Serie
A Nike

10 €52,00 22% €634,40

Pallone pallamano
Golden 2

2 €41,00 22% €100,04
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Pallone pallamano
Golden 3

2 €42,00 22% €102,48

Lotto 3 MODULO “Sport e inclusione” - CIG: Z55226E310, per l’importo di euro 400,00;

L’integrazione riguarderà i seguenti beni (Voce acquisti) :

Prodotto richiesto Quantità
Prezzo unitario (IVA

esclusa)
IVA

Prezzo totale
(IVA inclusa)

TV Led composta da: Tv
Strong 40" FHD e Staffa
a muro per TV 32-60"

1 €220,00 22% €268,40

Tavoletta grafica Wacom
INTOUS COMIC M

1 €180,00 22% €219,60

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 dalla data della sua

sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto (30/06/2018) salvo successive

proroghe richieste dall’Istituto scolastico e accordate dall’Autorità di gestione.

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.

Letto, approvato e sottoscritto.

La ditta Tecnolab Group IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Moschella
Firmato digitalmente
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