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Fondi Strutturali Europei PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso prot.n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Autorizzazione prot.n° AOODGFID/5726 del 23/03/2016 

 

Palermo,  11 Ottobre 2016 

 
 

CONTRATTO N. 34 ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO - RDO n. 1231793 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. N° AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 

Codice progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-11 - CUP: D76J15001630007 

 

 

 
L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre in Palermo, 

 
TRA 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “ Lombardo Radice”, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Agata Caruso, 
Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Palermo il 21/07/54, domiciliata per la sua carica presso 
l’Istituto “ Lombardo Radice” cod.fisc. N°. 97251390825  
 
                                                                       E 

 
l’Impresa Powermedia s.r.l. Via Malaspina 80, 90010 PALERMO p.i. 04440930826 rappresentata 
legalmente  dal Sig. Raimondo Petrone,  nato a Palermo il 03/12/1969 Codice Fiscale 
PTRRND69TO3G273K 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 il decreto di approvazione del finanziamento emesso dal MIUR; 

 la determina a contrarre, con la quale il Dirigente scolastico ha preso atto della necessità di 

procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto tramite procedura negoziata di cottimo 

fiduciario senza bando mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) sul MEPA-Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione 

del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-11 

mailto:paic8ad00q@istruzione.it
http://www.comprensivolombardoradice.it/




 la determina Prot. n. 5595/B32FESRPON del 27/09/2016 di aggiudicazione definitiva della gara; 
 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha emanato un disciplinare di gara  ed un capitolato 

tecnico ( prot. 3877/B32FESRPON  ) per l’affidamento della fornitura delle attrezzature previste 

dall’intervento progettuale in intestazione; 

CONSIDERATO che è stata inserita una RdO sul MEPA per l’affidamento dei lavori in parola mediante 

procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che nella determina a contrarre e nel disciplinare di gara questa Istituzione scolastica 

si è riservata la possibilità di aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta; 

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle offerte scadevano in data 25/07/2016; 

CONSIDERATO altresì che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari; 

PRESO ATTO che il seggio di gara ha delegato il Dirigente Scolastico, n.q. di RUP, ad effettuare le 

verifiche sulla congruità della documentazione tecnico-amministrativa e dell’offerta economica; 

RILEVATO  che  è  stata  verificata  la  congruità  della  documentazione  tecnico  amministrativa  e 

dell’offerta economica; 

RILEVATO che si è proceduto all’aggiudicazione definitiva alla Ditta “POWERMEDIA s.r.l.” 

con sede a Palermo in via Malaspina n. 80, per l’incarico di cui all’oggetto, con determina 

Prot. n. 5595/B32FESRPON emanata in data 27/09/2016; 

RITENUTO altresì opportuno avvalersi della possibilità di utilizzare il c.d. “quinto d’obbligo” per 

aumentare la quantità di attrezzatture ( nei limiti previsti dal bando MIUR ); 

VISTI 

-il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

-il DI 44/2001; 

- ilD.A. 895/01; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

 
Le  premesse,  l’RDO n. 1231793,  l’offerta  economica presentata dall’affidatario costituiscono  parte 

integrante del presente contratto. 

 

Art. 2 

 
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; 



• dalla Circolare autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016; 

• 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 è la fornitura e l’installazione dei 

seguenti beni: 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 

UNITARIO 

ESCLUSA IVA 

PREZZO 

TOTALE 

ESCLUSA IVA 

Lavagna interattiva 
SMB680V 

LIM da 78.74”, tecnologia DViT ottica, con 4 
telecamere, 8 tocchi simultanei. Fornita con 
pennarelli privi di batterie e di qualsiasi 
tecnologia. La superficie di interazione è 
antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti 
(anche ad un pugno diretto), lavabile. 
Superficie attiva da 78,74”, risoluzione 
65534x65534. La connessione al PC è gestita 
tramite cavo USB. La LIM è corredata dal 
software autore SMART Notebook, per la 
creazione di lezioni interattive e multimediali. 

1 € 500,00 € 500,00 

Videoproiettore ad 
ottica ultra corta 
Epson EB-570 

Tecnologia LCD con 3 pannelli da 0,55” - 
risoluzione nativa XGA (1024 x 768) 4:3 - 
luminosità 2700 ANSI Lumens - rapporto di 
contrasto 10.000:1 - durata lampada di 5.000 
/ 10.000 ore (Normal / Economic mode). Input 
PC: LAN, USB - A/V: S-Video, HDMI, 
Composite Video. Completo di staffa a  

parete omologata dallo stesso 

produttore del proiettore 

1 € 740,00 € 740,00 

PC Dell Vostro 3250 Intel Core i3 6100 / 3.7 GHz - RAM 4 GB - HDD 
500 GB - masterizzatore DVD - HD Graphics 
530 - GigE - WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 
- Win 10 Home 64-bit 

4 € 350,00 € 1.400,00 

Coppia di altoparlanti 
amplificati Empire 
WB-54 

54W RMS, Risposta frequenza: 60Hz-20Khz, 
Rapporto Segnale/Rumore: 80dB, woofer 
da 4” con bobina rinforzata, tweeter da 1”. 
Incluse staffe per fissaggio a parete 

3 € 39,00 € 117,00 

Totale imponibile € 2.757,00 

I.V.A. 22% €    606,54 

TOTALE  I.V.A. INCLUSA € 3.363,54 

 

Art. 4 

 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificatamente riportate nella RDO n. 1231793  e 

dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario. 

 

 



Art.5 

 
Il presente Atto di sottomissione, vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua 

sottoscrizione fino alla scadenza stabilita e alla conclusione della fornitura – installazione – collaudo – 

formazione base al personale preposto e il tempo di copertura della garanzia come da disciplinare di 

gara, salvo successive proroghe richieste dall’Istituto Scolastico e accordate con l’Autorità di Gestione. 

 

Art. 6 

 
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo del presente atto, 

secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario 

Letto approvato e sottoscritto 

 
Per l’Istituto Scolastico Per l’impresa 

 
Il Dirigente Scolastico/RUP Il Legale Rappresentante 

 
Dott.ssa Agata Caruso                                                                                      Sig. Raimondo Petrone



 


