
 
 
 

 
Prot. 3268/D5 del 31/08/2016 
 
Codice CUP: F36J16000420007  
Codice CIG: Z5E1A958BE  

Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line  
di Istituto  
Al sito di Istituto 
Alla ditta BB Networks srl – sua sede 

 
 
ATTO DI SOTTOMISSIONE (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai sensi del 
D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 - adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto 
del corrispettivo aggiudicato, relativa al Progetto FESR “Classi multimediali e interattive e 
postazioni aula docenti” – Codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-89.  
 
 
PREMESSO  che con determina a contrarre Prot. 2747/D5 del 11/07/2016  , è stata indetta 

la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il 
progetto “10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-89” avente titolo “Classi multimediali 
e interattive e postazioni aula docenti”, finanziato per un importo complessivo 
pari ad  €.22.000,00, IVA inclusa. 

 
VERIFICATO che a seguito di regolare RDO n. 1281283 (d’ora in poi RDO) su piattaforma 

MEPA l’aggiudicazione definitiva è stata operata a favore della ditta: BB 
Networks SRL (P. IVA 03555400047) di Bernezzo (CN) per l’importo 

contrattuale di €. 13791,01 IVA esclusa pari a 16825,03 IVA inclusa, con un 

ribasso sul prezzo a base d’asta di € 3421,35 IVA esclusa pari a 4174,05 
IVA inclusa;  

 
VERIFICATO che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO, restituito 

firmato digitalmente dalla ditta aggiudicataria, l’esecutore del contratto ha 
espressamente accettato di adeguare la fornitura, entro i limiti del quinto 
del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgv. 18 
aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo 
di efficacia); 

 
ACCERTATO - che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo 

autorizzato;  
- 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;  
- che la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO: 

 
con il presente atto si conviene quanto segue:  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO NERVI 
VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO, 63b- GENOVA-16167- 010321611 

geic86300r@istruzione.it - geic86300r@pec.istruzione.it 



 
 
ART. 1  Il/ Sig. Brignone Alessandro titolare/legale rappresentante dell’impresa BB 

NETWORKS SRL (p.iva 03555400047) di Bernezzo (CN), assume l’impegno a 
fornire, senza alcuna eccezione, i materiali informatici previsti dalla determina a 
contrarre Prot. n° 3199/D5 del 29/08/2016 relativa all’applicazione del cosiddetto 
“quinto d’obbligo” e consistenti in:  

 

Prodotto Quantità Importo senza 
IVA 

Importo con IVA 

Notebook ASUS P2520LA 3 1065,00 1299,30 

Armadietto per computer portatile P-Case 3   300,00   366,00 

KIT LIM Luxiboard Two touch + proiettore 
Epson + casse + cablaggi + consegna e 
installazione 

1 1301,43 1587,74 

TOTALI 2666,43 3253,04 

 
secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO, ed agli stessi 
prezzi in esso allegati,  

 
ART. 2  L'importo complessivo delle forniture di cui trattasi ammontano ad € 3253,04, 

comprensivo dei costi prevenzionali.  
 
ART. 3  I maggiori lavori e forniture, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla 

registrazione fiscale. 
 
ART. 4  Vista l’esiguità delle ulteriori forniture, il tempo utile per la consegna delle stesse, già 

fissato dal disciplinare allegato alla RDO, non subirà modifiche. 
 
Il presente atto viene pubblicato, in data odierna, nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo 
on-line del sito web della scuola.  
 
 

      f.to Digitalmente  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            ANGIOLANI MARZIO 
 
F.to Digitalmente dal  
Rappresentante Legale dell’impresa 
 
_____________________________ 


