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INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA  

DI APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI   

 

Prot. n. 154 del 17/01/2022 

 

 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei 

contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; procedure di acquisizione: AFFIDAMENTO DIRETTO 

Art. 36 c. 2/B d.lgs n. 50 aggiornato Legge 157/2019 a mezzo MEPA con l’invito di tre 

operatori commerciali;   

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

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO del Decreto di approvazione prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 

VISTA  la determina a contrarre del DS prot. 2431 del 20/11/2021; 

VISTA  la nomina a RUP del DS prot. 2437 del 21/11/2021 con la quale è stato nominato quale 

responsabile del procedimento il DS Giuseppe A. SOLAZZO;   
CONSIDERATO 

- che tutti i livelli di procedura sono stati rispettati; 

- la validazione del progetto da parte degli organi competenti; 

- l’approvazione del progetto da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del 

  Consiglio di Istituto n. 9 del 14/09/2021; 

RILEVATO che in data 23/12/2021 è stata emesso su MEPA un RDO prot. 2871 del 23/12/2021 per 

l’acquisizione della fornitura di n. 16 MONITOR Interattivi 65”, 2 pc con monitor, 1 

scanner per la realizzazione del progetto;  

VISTA la determina prot. 142 del 14/01/2022 di aggiudicazione della gara d’appalto  

CUP: C19J21036540006 - CIG: Z4B34026F9 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-39 Digital Board; 

VISTO  il contratto di compravendita stipulato con prot. n. 145 del 15/01/2022; 

VISTA           la determina dirigenziale prot. n. 153 del 17/01/2022 di applicazione entro il quinto 

d’obbligo del contratto per la fornitura di beni e servizi RDO Mepa n. 2935503; 

DATO ATTO che si è generata un’economia significativa di € 3.674,17 (senza IVA) pari ad € 

4.482,49 (con IVA) per il solo MODULO relativo ai Monitor 65” 4K TOUCHSCREEN 
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dal momento che la spesa prevista senza IVA era di € 23.821,37 e la spesa effettiva è 
stata di € 20.147,20 (esclusa IVA); 

 

RITENUTO di dover dar corso alla procedura per l’esercizio del diritto sul quinto d’obbligo così 

come previsto alla pag. 2, punto 3, del disciplinare di gara prot. n. 2726 del 13 dicembre 2021 per la 

fornitura; 

 

Si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto sottoscritto con prot. n. 145 del 15/01/2022, 

quanto segue 

 

 

L’anno 2022 (Duemilaventidue) il giorno diciassette del mese di gennaio nella sede della stazione 

appaltante sita in Via  Archimede - 87011    Fraz. Sibari di  CASSANO ALL’IONIO (CS), sono 

comparsi: 

 

 PARTE ACQUIRENTE 

 

- il dott. Giuseppe Antonio SOLAZZO nato a Cassano Allo Ionio (CS) il 28/06/1972, C.F.: 

SLZGPP72H28C002F, nella sua qualità di REGGENTE Dirigente Scolastico dell’Amministrazione 

”I.C. “Umbero Zanotti Bianco” di Cassano Ionio -  Sibari  (C.F 94018290786 ); e la 

 

PARTE VENDITRICE 

 

- la  DITTA FOR OFFICE MEDIA S.R.L. Via Viale Cosmai, 19/21 – 87100 Cosenza (CS) partita 

I.V.A. 01799040785  iscritta al n. 118234 del registro delle imprese di Cosenza, rappresentata dal Sig. 

Locco Fabio nato a Cosenza (CS) il 09/02/1971 – codice fiscale LCCFBA71B09D086E - in qualità di 

legale rapprentatnte della suddetta Azienda Fornitrice; Scadenza DURC 29/01/2022. 

 

L’istituzione scolastica, Istituto Comprensivo “U. Z. Bianco” di seguito denominata “SCUOLA” , con 

sede in 87011-Cassano Allo Ionio/Sibari (CS), Via Archimede - Codice fiscale 94018290786  in 

persona del sottoscritto Dott. Giuseppe Antonio SOLAZZO Reggente dirigente scolastico, si conviene 

e si stipula quanto segue: 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INTEGRAZIONE 

 

1.1- la presente integrazione del contratto si richiama all’accordo stipulato tra le parti prot. n. 145 del 

15/01/2022, che è parte integrante del presente atto, al Capitolato tecnico e al disciplinare di gara già 

sottoscritto digitalmente dalla ditta. 

 

1.2- le parti convengono l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 

2935503 del 15 gennaio 2022 prot. n. 145 del 15 gennaio 2022 e del relativo contratto in forma 

pubblica stipulato in pari data con prot. n. 145 IV.5 del 15 gennaio 2022 per un importo complessivo 

di € 3.674,17 senza IVA mediante fornitura da parte della ditta aggiudicatrice FOR OFFICE MEDIA 

S.R.L.  (P. IVA 00940570435) ubicata in VIALE COSMAI 19/21 Cosenza P. Iva   01799040785 nei 

limiti del quinto d’obbligo del contratto, secondo il seguente aumento della fornitura: 

 

 

 

 

LOTTO UNICO RDO n. 2935503 del 15 gennaio 2022:  
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Modulo MONITOR Interattivi 65” con staffe di fissaggio 

 

Tipologia 
beni 

 

Voce 
capitolato 

 
Descrizione 

 
Q.tà 
aggi
unti
va 

Importo 
unit. 
senza 
IVA 

 

Totale 
senza IVA 

Totale con 
IVA 
(comprensi
vo dello 
sconto) 

MONITOR 
Interattivi 65” 
DBLWEW9E-
65-20T-4K 
TOUCHSCREE
N 

1 
Monitor 65” DBLWEW9E-65-

20T-4K 
TOUCHSCREEN– 
wi-fi, garanzia 36 
mesi almeo e 3 ore 
di formazione 
inclusa e staffe 

 

3 

 

€ 1259,20 

 

€ 3777,60 – 
sconto di € 
103,43 

Tot.=3.674,17 

 

€ 4482,49 

 

  

Importo a base d'asta € 25614,38000000 

PREZZO AGGIUDICATO  € 21937,200000 

      + I.V.A. 22%          € 4.826,184 

     Incremento: € 3.674,17 al netto dell’IVA e € 4482,49 IVA inclusa. 

 

TOTALE CONTRATTUALE       € 25.611,37 (venticinquemilaseicentoundici/37) 

Il prezzo totale i.v.a. inclusa è di € 31.245, 87 (trentunomiladuecentoquarantacinque/87). 

 

1.2- La presente integrazione avrà efficacia dalla data odierna e fino al completamento di tutte le 

obbligazioni contrattuali. 

 

1.3- La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dalle vigenti disposizioni 

di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato e dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti. 

 

 

ART. 2 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ESECUZIONE, GARANZIA E ALTRO 

2.1- Per le regole relative alla consegna, installazione, esecuzione, garanzia, fatturazione e termini di 

pagamento e ogni altra clausola o circostanza, si fa riferimento agli artt. dal 2 al 12 del contratto 

principale, che si intendono qui espressamente richiamati. 

 

2.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme del codice 

civile per la medesima fattispecie. 

 

Cassano Allo Ionio/Sibari 17/02/2022 

 

     Per l’Azienda fornitrice                                                                             

FOR OFFICE MEDIA s.r.l.                                                                                      

Fabio LOCCO                                                                                               Per la Scuola
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