
 
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 
 

Prot. n.5399     /B31                                                  San Pietro Clarenza (CT), 25/10/2016 

                             

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

              Agli Atti 

CUP: G86J15001180007 

CIG: Z2B19451F3 

PROGETTO: Codice Identificativo “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378”  

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 

L’anno  duemilasedici  addì   venticinque nel  mese  di   ottobre a    San Pietro Clarenza (CT)  

presso  l’Istituto  Scolastico Comprensivo Statale “Elio Vittorini” sono presenti : la  Dott.ssa   

Angela Antonia Fiscella Dirigente  Scolastico,  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Istituto 

Scolastico  Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT); il  Dott. Giuseppe 

Mauceri, in qualità  di rappresentante legale della Ditta Teleservice s.r.l. di Gravina di Catania (CT) 

 

PREMESSO 

 

• che con  Decreto prot.n. 3744/B31 del 22/07/2016, il Dirigente Scolastico – Dott.ssa  Angela 

Antonia Fiscella -  Responsabile Unico del Procedimento ha indetto la procedura di affidamento di 

forniture e servizi tramite RDO  N. 1285713 ai sensi dell’art. 36  D. Lgs 50 del 16 Aprile 2016, per 

la realizzazione di una infrastruttura di rete LAN/WLAN di cui al Progetto – “Codice Identificativo: 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” -  Titolo modulo  “Sviluppare una rete LAN/WLAN”  - Titolo 

progetto “WI FI IN AULA” e per la fornitura di un corso di addestramento specifico per le 

tecnologie acquistate; 

• che l’importo a base di gara  per la fornitura necessaria alla realizzazione dell’infrastruttura di rete  

LAN/WLAN era di € 13.258,33 (tredicimiladuecentocinquattotto/33), di cui € 12.888,36   

(dodicimilaottocentottantotto/36), oltre IVA, per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti  
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di accesso alla rete LAN/WLAN nelle sedi dell’Istituzione scolastica (attrezzature, materiali,  

licenze e servizi come da  “Capitolato Tecnico”) e €. 369,97(trecentosessantonove/97), IVA  

esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 legge n. 537/1993 per la fornitura del corso di addestramento 

all’uso delle attrezzature acquistate; 

• che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO N. 1285713, la ditta TELESERVICE S.R.L con    

sede nel Comune di Gravina di Catania in via Gramsci, 25 si è aggiudicata definitivamente le   

forniture con la stipula del contratto prot.n. 4927/B31 del 3 ottobre 2016 per un importo contrattuale  

complessivo di € 10.863,88 (diecimilaottocentosessantatre/88), di cui € 10.560,73  

(diecimilacinquecentosessanta/73) IVA esclusa per la fornitura delle attrezzature  e € 303,15  

(trecentotre/15) IVA esente per la fornitura di un corso di addestramento specifico per le 

tecnologie acquistate; 

• che come recita l’art. 8 del Disciplinare di gara -  prot.n. 3745/B31 del 22/07/2016,  allegato alla 

RDO N. 1285713: “Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016, l’Istituzione scolastica 

intende avvalersi del quinto d’obbligo in aumento o in diminuzione. L'Istituzione scolastica in 

relazione all’importo finanziato, potrà quindi richiedere una variazione in aumento o in 

diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.”; 

CONSIDERATO il Decreto del Responsabile Unico del Procedimento, prot.n. 5167/B31 del 

13/10/2016 di utilizzo del quinto d’obbligo; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per gli 

Uffici, per gli alunni e per i docenti, l’Istituzione scolastica intende esercitare la facoltà del “quinto 

d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1285713, del 

contratto  prot.n. 4927/B31 del 3 ottobre 2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso, per un 

importo complessivo di €  2.112,13 (duemilacentododici/13) IVA esclusa; 
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma 

originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in oggetto; 

Quanto sopra premesso,  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

 

LA DITTA FORNITRICE SI SOTTOMETTE AI SEGUENTI OBBLIGHI 

E 

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

 

Art.1 

La ditta TELESERVICE S.R.L  con sede nel Comune di Gravina di Catania in via Gramsci, 25, 

nella persona del rappresentante legale Dott. Giuseppe Mauceri, nato a Catania il 30/01/1967  - C.F. 

MCRGPP67A30C351P ,  assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la seguente 

fornitura aggiuntiva ed i lavori previsti, secondo le condizioni contrattuali e per gli stessi prezzi 

unitari di cui al contratto prot.n. 4927/B31 sottoscritto in data 3 ottobre 2016, per l’importo totale  

di  € 2.112,13 (duemilacentododici/13) IVA esclusa: 

 

Descrizione Marca Modello UM. 

Prezzo 
Unitario 

IVA 

esclusa 

Q. 

TA' 

TOTALE 

IVA 

esclusa 

 

SWITCH L2 1U 24p 10/100Mbps managed con 2 
combo Gigabit/SFP 

 

Cisco 

 

SMB  SF300-24  24-port 
10/100  Managed  Switch  

with 

 

cad. 

 

213,17 

 

1 
 

213,17 

 

Patch panel UTP cat 6 24 porte RJ45 

 

Cis 

 

Patch Panel 24 posizioni 

UTP cat.6 

 

cad. 

 

65,11 

 

2 
 

130,22 



 

Multipresa 8P per rack 19'' 10/16A CEE 7/7 

(SHUKO) con interruttore 

 

Eaton 

 

Pdu MoDello ”basic” Con 

Prese Iec 

 

cad. 

 

159,03 

 

1 
 

159,03 

 
Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 da mt. 2 

 
Cis 

 
Patch Cord UTP cat.6, 

grigio, 2 mt. 

 
cad. 

 
3,49 

 
60 

 

209,40 

Cavo UTP cat 6 Draka UC400 Cat.6 U/UTP HD ml 1,01 610 616,10 

Canalina PVC 20x17 Legrand   ml 1,66 80 132,80 

Pozzetto 503 Amp 
Krone 

Scatola da parete in plastica 
bianca 

tipo 503 

cad. 4,16 24 99,84 

Presa RJ45 cat 6 Cis Keystone Jack UTP cat.6 
tipo 110, bianco 

cad. 4,34 24 104,16 

Attraversamento aereo con fune di acciaio      corpo 412,37 1 412,37 

Mascherina 1 posizioni per scatola 503 Datwiler Piastrina a 3 porte 

UTP/STP, bianca, pezzo 
unico 

cad. 1,46 24 35,04 

           €. 2.112,13 

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, 

ammonta a € 23,00 (ventitre/00). 
 

 

Art.2 

Il Responsabile Legale della ditta in parola assume l'impegno di rispettare i termini di consegna e 

d’installazione della fornitura aggiuntiva di cui sopra, previsti nel contratto prot.n. 4927/B31 del 3 

ottobre 2016. 

 

Art.3 

Il Dirigente Scolastico pro tempore, in qualità di Rappresentante Legale dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza, si obbliga a corrispondere, secondo i termini e le 

modalità stabilite nel contratto prot. n. 4927/B31 sottoscritto in data 3 ottobre 2016, la somma di  €. 

2.112,13 (duemilacentododici/13) IVA esclusa, rientrante nel limite del “Quinto d’obbligo” 

previsto dal Disciplinare di gara -  prot.n. 3745/B31 del 22/07/2016.  

 

Art.4 

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale. I sottoscrittori individuano come luogo di 

stipula del presente atto la sede dell’Istituto Comprensivo Statale  “Elio Vittorini” sito in via 

Dusmet,24  – San Pietro Clarenza (CT). 

 
Istituto Comprensivo Statale                                                          Ditta 
       “Elio Vittorini”  
San Pietro Clarenza (CT)   
 
       _________________                                                                                                              
DIRIGENTE SCOLASTICO                                               LEGALE RAPPRESENTANTE 

Dott.ssa Angela Antonina Fiscella                                            Dott. Giuseppe Mauceri 
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