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     AGLI ATTI 

     ALL’ALBO ONLINE 

     AL SITO WEB ISTITUTO 

 

     O.E. TECNO 3 SAS 

 

OGGETTO: ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO  

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-81 

CUP: I89J21006590006 

CIG SIMOG: 9098159651 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 
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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 

natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee 

guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 

atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 

Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 
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VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

139.000,00 euro  

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico 

ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 

lettera a) 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti 

all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 25/07/2019 con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 14 del 14/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022  

VISTO  l’avviso prot. n° AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa 

VISTA la determina a contrarre – affidamento diretto su MEPA tramite RDO prot. 3501/IV.2 del 

28/02/2022; 

VISTO  il Disciplinare di gara prot. n. 3504/IV.2 del 28/02/2022; 

 

CONSIDERATO         che il criterio di aggiudicazione e la scelta del contraente avverrà sulla base del Prezzo 

più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 

del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

VISTO l’art. 106 del D.L.gs 50/2016 “Varianti in corso di esecuzione del contratto”; 

 

VISTO  che con a seguito di gara svoltasi sul MEPA con RDO n. 2967377 del 28/02/2022 la ditta 

Tecno 3 SAS si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. 

4580/IV.2 del 21/03/2022 per un importo contrattuale di € 79383,00 (IVA esclusa); 

 

VISTO  che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con 

quantità diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste per potenziare 

ulteriormente il progetto; 

 

VISTO  che con determina di applicazione entro il quinto d’obbligo prot. n. 5189/IV.2 del 

30/03/2022 si è definita la volontà dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà 

prevista dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per aumentare e 

migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche agli stessi patti, prezzi e condizioni 

del documento di stipula RDO n. 2967377 del 28/02/2022;  

 

VISTO  che alla luce dell’importo offerto il quinto d’obbligo ammonta a massimo € 16.311,18 

(IVA esclusa); 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di marzo con il presente atto si conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

ART. 2  il Sig. Eugenio Martin legale rappresentante della ditta Tecno 3 sita in Via Milaredo n. 2/B Spilimbergo 

PN - P. IVA 00367340932 assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna 

eccezione, l’ampliamento della fornitura di seguito indicata: 

 

➢ n. 1  Monitor interattivi SMART prezzo unitario € 1.689,00 (IVA esclusa) 

ART. 3 Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella RDO e nell’offerta 

economica presentata dall’affidatario; 

 

ART. 4 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, salvo successive proroghe richieste 

dall’Istituto scolastico e accordate dall’Autorità di gestione; 

 

ART. 5 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, nella stipula del contratto con prot. n. 

4629/IV.2 del 22/03/2022; 

ART. 6 ll presente atto di sottomissione, pubblicato in data odierna nell’apposita sezione di Pubblicità legale 

– Albo online del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed immediati.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 
 

L’OPERATORE ECONOMICO     Il Dirigente Scolastico 
   Legale rappresentante                Erminia Salvador 

          Eugenio Martin       Responsabile Unico del procedimento  

ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO  

18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della  

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme  

sul procedimento amministrativo   
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