
 
 

 
 

 
Spett.le Ditta L’informatica S.A.S.  
di Andrea Di Francesco & C 
via Regione Siciliana, 37 
Agrigento 
PEC linformaticaonline@pec.it  
 
Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line  
di Istituto  
 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE (Modifica di contratti durant e il periodo di efficacia ai sensi del D. 
Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 - adeguam ento della fornitura, entro i limiti del quinto 
del corrispettivo aggiudicato, relativa al Progetto  FESR “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’orga nizzazione scolastica” codice 13.1.2A-
FESRPON-SI-2021-282  CUP  D49J21010640006 CIG 9135162E26 RdO n. 2973112  

 
PREMESSO  che con determina a contrarre Prot. n. 3900 del 10/03/2022, è stata indetta la 

gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per la 
realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-282  dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”; 

 
PREMESSO che a seguito di regolare RDO n. 2973112 (di seguito RDO) su piattaforma 

MEPA la Ditta L’informatica S.A.S. di Andrea Di Francesco & C, con sede in 
Agrigento, alla via Regione Siciliana, 37, P.IVA 02198930840 è risultata 
aggiudicataria in via definitiva della fornitura con contratto protocollo n° 7349 
del 09/05/2022, per l’importo contrattuale complessivo di €. 45.497,17 IVA 
esclusa con un ribasso percentuale dell’11,19%  sul prezzo a base d’asta di 
€ € 51.228,75 IVA esclusa 

 
PREMESSO che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO N 2973112, restituito 

debitamente sottoscritto dall’aggiudicatario, espressamente richiama la 
clausola obbligatoria di  adeguamento della 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 cont ratti durante il periodo 
di efficacia);  

 
ACCERTATA  la realizzazione di economie rispetto alla programmazione di spesa per 

effetto del ribasso percentuale;  
 

 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Leonardo” 
Via Leonardo da Vinci - 92100 AGRIGENTO  tel. 092229990  

C.F. 80004050847 – COD. MECC. AGPS030009 -  

e-mail: agps030009@istruzione.it – agps030009@pec.istruzione.it 

 

  
 

 

  
 
 





 
 
RAVVISATA  la necessità e l’opportunità di ampliamento delle dotazioni, già oggetto del 

contratto originario di fornitura, mediante applicazione del “quinto d’obbligo”. 
 
VISTO  l’articolo 106 c. 12 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia del  

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  “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”; 

 
RICHIAMATA  la determina di impegno protocollo n° 7 507 del 11/05/2022 per l’esercizio 

della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 
 

con il presente atto si conviene e stipula  quanto segue:  
 
ART. 1  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
ART. 2 La Ditta L’informatica S.A.S. di Andrea Di Francesco & C, con sede in Agrigento, 

alla via Regione Siciliana, 37, P.IVA 02198930840 legalmente rappresentata dal 
Sig.  DI FRANCESCO ANDREA nato ad Agrigento il 24/08/1973 codice Fiscale 
DFRNDR73M24A089G assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto 
d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della fornitura di seguito 
espressamente dettagliata: 

 
Prodotto Quantità Importo 

unitario 
senza 
IVA 

Importo 
unitario 
con IVA 

Importo 
complessivo 
senza IVA 

Importo 
complessivo 
con IVA 

Monitor multitouch  con display IPS LED 

da 65”, risoluzione 4K UHD, 16:9, 

luminosità 500 cd/m2, contrasto 

4000:1, angolo visione 178°, tecnologia 

IR a 40 punti, wi-fi dual band, tempo di 

risposta 3 ms, ingressi 3x HDMI, 4x USB 

3.0, 1x USB 3.0 tipo C, 1x VGA, 1x DP, 

LAN, uscite HDMI, SPDIF, cuffie, porta 

RS-232 – SO Android 8.0 multilingua - 2 

penne incluse, staffe incluse - speakers 

20Watt x 2 - Software cloud MDM 

Incluso, oltre ai software e applicazioni 

indicati nella scheda tecnica 

INCLUSI: Webcam, microfono e relativi 

accessori, come da offerta 

 

4 1.212,33 1.479,0426 4.849,32 5.916,17 

Epson EcoTank ET-4800 

Tipologia di stampa: Ink-Jet Ecotank 

Stampante/Multifunzione: 

Multifunzione 

Colore: Sì 

Wi-Fi: sì 

Scheda di rete: sì 

Fronte/retro automatico in stampa: no 

Velocità di stampa b/n A4: 33 ppm 

Formato massimo: A4 

Vassoio di ingresso - 100 fogli ¦ ADF 

(alimentatore automatico) - 30 fogli  

Vassoio di uscita - 30 fogli 

1 282,50 344,65 282,50 344.65 

TOTALI    5.131,82 6.260,82 



 
 
 

alle medesime condizioni stipulate con il contratto originario, al medesimo ribasso e 
agli stessi prezzi fissati in contratto.  

 
ART. 2  L'importo complessivo della forniture ammonta ad € 6.260,82, comprensivo di IVA. 
 
ART. 3  Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 31/05/2022. 
 
ART. 4  Il presente atto di sottomissione, pubblicato, in data odierna, nell’apposita sezione di 

Pubblicità Legale – Albo on-line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori 
ed immediati.  

 
                                                                F.TO DIGITALMENTE 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dr.ssa Patrizia Pilato 

 
 
Rappresentante Legale della Ditta 
 
_____________________________ 
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