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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate 
Via 4 Martiri di Lovere, 12/b  –  24064 GRUMELLO DEL MONTE 

Telefono: 035 830 709  -  Sito Web: https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/ 
PEO: bgic85200d@istruzione.it  -  PEC: bgic85200d@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC85200D – Codice Fiscale: 95119090165 - Codice Univoco: UF5VIG 

 
         Grumello del Monte, 30 marzo 2022 

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262 

“Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

 

       Alla Ditta C2 SRL - 26100 CREMONA 

       Agli Atti 

       Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020 - Digital Board 

 

 

Oggetto: Atto di sottomissione entro il quinto d’obbligo per la fornitura di beni e servizi (RdO) MePA n. 2974685 del 

09/03/2022, ai sensi dell’art. 106 comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

CIG: ZA7357F6D5 
CUP: B79J21024330006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

 

Visto che a seguito di regolare RdO MePA n. 2974685 del 09/03/2022, l’operatore C2 SRL di Cremona - Partita 

IVA 01121130197 è risultato aggiudicatario in via definitiva della fornitura, con contratto protocollo n. 

0001799 del 24/03/2022 per l’importo di € 34.836,90 (euro trentaquattromilaottocentotrentasei/90) IVA 

esclusa; 
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Visto che il ribasso dell'offerta ha determinato delle economie rispetto all'importo autorizzato; 
 
Ravvisata l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, per l’applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula 
originaria entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato al fine di ampliare e migliorare le dotazioni 
tecnologiche ed informatiche già oggetto di fornitura; 

 
Visto che con determina n. 000026 del 29/03/2022 si è definita la volontà dell'Istituto di avvalersi della facoltà 

prevista dall’art. 106 comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per aumentare e migliorare le 

dotazioni tecnologiche agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RdO MePA n. 2974685 

del 09/03/2022 e con l'applicazione degli stessi prezzi previsti nell'offerta originaria; 

 

Visto che alla luce dell'importo offerto il quinto d'obbligo ammonta a massimo € 5.920,78 IVA inclusa; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

 

Art. 1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 Il Sig. Stefano Ghidini legale rappresentante della Ditta C2 SRL di Cremona – Partita IVA 01121130197 

assume l'impegno a fornire, in applicazione del quinto d'obbligo senza alcuna eccezione, l'ampliamento della 

fornitura di seguito espressamente dettagliata: 

 

Q.tà Prodott0 
Plesso di consegna e 

installazione 
Indirizzo 

N. 2  
Digital Board LG 75" 
modello 75TR3DJ 

Scuola Secondaria 
“Libero Signorelli” 

Via Don Belotti, 13 
24064 Grumello Del Monte (BG) 

 

Art. 3 L'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 4.047,72 IVA inclusa. 
 
Art. 4 Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 28/05/2022. 
 
Art.5 Il presente atto di sottomissione sarà pubblicato sul sito web nella sezione PON 2014-2020 – Digital Board, 

produce effetti obbligatori ed immediati. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicoletta Bassi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

C2 SRL 

Il Legale Rappresentante Stefano Ghidini 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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