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Comiso, 22/11/2019 

 

Alla ditta CE.S.IN SRL 

All’Albo Pretorio on-line  

Al Sito web - Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto P.O.N. 

 

 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE - QUINTO D'OBBLIGO 

 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso 

37944 del 12/12/2017 FESR laboratori innovativi anno 2017 – codice del progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-SI-2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie”.  

Codice C.U.P.  I58G18000160007 – CIG 8023852423 

 
Moduli :  titolo  

LIC9-DESIGN-CERAMICA – modulo 1  Laboratorio di ceramica 

LIG9-DESIGN-TESSUTO – modulo 2  Laboratorio di Tessuto 

ITAF-AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TRIENNIO 

modulo 3  

Creazione, Potenziamento e rinnovo 

Laboratori di Informatica 

LIA9-DESIGN-METALLI OREFICERIA E CORALLO – modulo 4  Aggiornamento laboratorio di oreficeria 

LIA6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO SCULTOREO – modulo 5  3D design 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto          l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/0037944 del 12 dicembre 2017 

                     laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e dei laboratori  

            professionalizzanti in chiave digitale, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

                     Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Specifico 10.8; 

 

http://www.istitutocarducci.gov.it/index.php
http://www.istitutocarducci.gov.it/component/content/article/9-articoli-informativi/62-liceo-classico.html
http://www.istitutocarducci.gov.it/component/content/article/9-articoli-informativi/63-liceo-scientifico.html
http://www.istitutocarducci.gov.it/component/content/article/9-articoli-informativi/64-liceo-artistico.html
http://www.istitutocarducci.gov.it/component/content/article/9-articoli-informativi/65-ist-tecnico-economico.html
mailto:rgis003008@istruzione.it
mailto:rgis003008@pec.istruzione.it




Vista          la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).9875 del 20 aprile 2018 con la quale è 

stato autorizzato e finanziato il progetto Asse II Infrastrutture per l’istruzione, Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Specifico 10.8, Diffusione 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; 

 

Vista                la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 5691 del 09/09/2019, per l'avvio delle  

                        procedure di acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 35  

                       comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016,  per l'affidamento delle forniture previste dal progetto PON  

                       identificato con codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le  

                          nuove tecnologie”, con un importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di €. 49.350,00 + 

                          IVA, per un totale, comprensivo d’IVA, di €. 60.207,00; 

 

Vista               la   RdO  n°  2382235  del  09/09/2019  inserita sul MEPA (prot. 5691 del09/09/2019),  

                        con l’invito rivolto a n. 9 operatori economici, a cui hanno risposto 3 ditte inoltrando i loro preventivi;  

 

Vista            l'aggiudicazione  definitiva  della  fornitura  di  beni  e  servizi,  prot.  6785 del 03/10/2019 alla 

                  ditta CE.S.IN. s.r.l. CENTRO SICILIANO INFORMATICO,  con sede in Catania Via Eleonora D’ Angiò  

                       n° 7, per un importo complessivo di €. 48.840,00  + IVA, per un totale di €. 59.584,80;   

 

Visto           il contratto di fornitura,  prot. 6969 del 05/10/2019, stipulato con la ditta CE.S.IN. s.r.l. CENTRO  

                     SICILIANO INFORMATICO S.r.l.; 

 

Visto              l’art. 5 Importo a base d’asta del disciplinare di gara, il quale recita “Qualora nel corso  

                       dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

                       concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la  

                       fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del  D.lgs.n. 50 del  

                       2016”;  

 

Considerato  che l’Amministrazione, al fine di migliorare le gravi carenze dell’Istituto per quanto concerne le  

                       dotazioni informatiche, intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e 

                        condizioni  del contratto principale; per un importo complessivo di €. 510,00 + IVA per un totale 

                        di €. 622,20;   

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 
Le premesse, il disciplinare di  gara, l'offerta presentata dall'affidatario ed il contratto originario, prot.  6785 del 

03/10/2019, costituiscono parte integrante del presente contratto. 

 

Art. 2 
Il presente contratto è sottoscritto:  

per l’ISTITUTO, dalla dott.ssa Maria Giovanna Laueretta, nata  a  Comiso (RG) il  22/08/1969, codice fiscale 

LRTMGV69M62C927W, dirigente scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “G. Carducci” di Comiso (RG), domiciliato per la sua carica presso la predetta Istituzione scolastica, sita in 

via Anna Romano Assenza, sn; 

 

per la DITTA, dal sig. Messina Gaetano,  nato a Catania (Prov. CT), il 16.03.1945, C.F. MSSGTN45C16C351A, 

residente in San Gregorio di Catania (Prov.CT), Via  Sgroppillo, n. 131,  in qualità di  amministratore unico,  munito di 

tutti i poteri di rappresentanza  dell’Impresa CE.S.IN. s.r.l. CENTRO SICILIANO INFORMATICO,  con sede in 

Catania Via Eleonora D’ Angiò n° 7, iscritta al Registro delle Imprese di Catania  al n. 04291460873, Codice Fiscale 

04291460873, Partita IVA 04291460873, e-mail gamess45@tiscali.it,   pec cesin@pec.it ,  tel. 095/7170421.    

 

 

 

 

 

mailto:gamess45@tiscali.it
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Art. 3 
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 

2014/2020"; 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 

pubblici  (D.Lgs 50/2016) e dal Regolamento  di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  D.P.R.  5 ottobre 

2010, n. 207 

 

Art. 4 
Oggetto della  presente integrazione al contratto originario è la fornitura, comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico 

e montaggio,  di ulteriore attrezzatura hardware , per l'importo  comprensivo   di iva   di €. 622,20. 

L'integrazione riguarderà i seguenti  beni e servizi: 

 

 n. 1 PC completo di tutti gli accessori  

 

Art. 5 
Le  prestazioni   richieste   all'aggiudicatario   sono   specificamente   riportate   nel  disciplinare   e nell'offerta tecnica 

presentata dall'affidatario. 

 

Art. 6 
Il presente atto di sottomissione, vincola l'affidatario e l'Istituto  Scolastico alle stesse condizioni e scadenze del 

precedente contratto.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IMPRESA CE.S.IN SRL 

Rappresentante Legale e Amministratore Unico 

Gaetano Messina 

 

 

I.I.S. “G.Carducci” – Comiso (RG)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 


