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  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV) 

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice 

Fiscale 96039450794 PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it •  

PEO: vvmm04300g@istruzione.it 

TEL: +39 096343877 • Sito web: 

http://www.cpiavibo.edu.it 

 

Prot. N° vedi segnatura                                                                                                 data vedi segnatura 

 

        Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line di Istituto  

Alla Sez. Amministrazione Trasparente 

dell’Istituto 

Alla ditte (vedi art. 76, comma 5 del D. lgs 50/2016) 

ABINTRAX S.R.L. 

VIA PEC: abintrax@pec.it 

 

Oggetto: Rettifica- 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, RDO – MEPA n. 2943388 relativa al progetto Codice 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-270 -  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

CUP: F49J21010590006 

CIG: Z5E34D22FB 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione.  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-270 -  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

CUP: F49J21010590006 

CIG: Z5E34D22FB 
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N. 

LOTTO 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

IMPORTO A BASE 

D’ASTA  

(IVA ESCLUSA) 

N. CIG 

Lotto 1 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica. 
 

€ 26.108,16 CIG: Z5E34D22FB  

 

Il RUP/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con determina a contrarre Prot. 0000256/2022 del 17/01/2022, è stata indetta una gara 

tramite RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto in 

oggetto specificato, finanziato per un importo complessivo pari ad €. 33.885,05  IVA inclusa. 

 

CONSIDERATO che a seguito di regolare RDO –MEPA n. 2943388 la società ABINTRAX S.R.L. 

partita IVA 07644780723, Sede Legale Via Marina del Mondo, 62 70043 Monopoli (BA), è risultata 

aggiudicataria in via definitiva della fornitura con contratto protocollo n° 4409 del 23/09/2020 per un 

importo complessivo di  € 17.534,00 - I.V.A. ESCLUSA, a fronte di un importo a base d’asta di gara di € 

26.108,16- IVA esclusa 

 

CONSIDERATO che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO, 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 contratti durante il periodo di efficacia); 

 

RAVVISATA l’ opportunità di avvalersi  della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 

c. 12, per l’applicazione di modifiche non sostanziali agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula 

originaria entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato con  il contratto protocollo n° 4409 del 

24/09/2020 al fine di ampliare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche già oggetto di 

fornitura; 

 

ACCERTATA la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, in 

conseguenza del ribasso percentuale, in €. 8.574,16 iva esclusa, di cui €. 8.496,59 per Monitor digitali 

interattivi per la didattica ed accessori, ed €.77,57 IVA esclusa per la digitalizzazione amministrativa; 

 

Preso atto dei vincoli in percentuale, indicati dall’avviso Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, di rientrare nei valori del minimo 

93% per dispositivi per la didattica e del massimo del 7% per la digitalizzazione amministrativa; 

 

DATO ATTO che l’impegno di spesa per la fornitura de qua trova integrale copertura finanziaria 

nella somma originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto Codice Progetto: 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-270 - Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica- CUP: F49J21010590006- CIG: 

Z5E34D22FB; 
 

VISTO l’art. 106 c. 12 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia -  del  D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. “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”; 

 

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. 
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ART. 2 la società ABINTRAX S.R.L. partita IVA 07644780723, Sede Legale Via Marina del Mondo, 62 

70043 Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante p.t. , CALIANDRO GIUSEPPE DOMENICO, 

NATO A MESAGNE (BR) IL 02/06/1980- CF: CNLGPP80H02F152M assume l’impegno a quanto segue: 

 

Punto 1: di effettuare uno sconto sulla fornitura relativa al PC AL IN ONE I 19 di cui al contratto stipulato prot. n. 

1240 del 23/03/2022 da €. 1750,00 IVA Esclusa offerto in gara  ad €. 1.397,54 IVA  esclusa; 

Punto 2: a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della fornitura di 

seguito espressamente dettagliata nella tabella che segue: 

 

Prodotto Lotto n. 1 Quantità 

richieste 

Importo 

senza IVA 

prezzo 

unitario 

Importo senza IVA  

Totale pezzi 

MONITOR 

TOUCH 

INTERATTIVI 

IFP 65” 

2  

€. 1.238,00 

 

€. 2.476,00 

CARRELLO 

MONITOR 

TOUCH 

INTERATTIVO 

2  

€. 170,00 

 

€.340,00 

TOTALI  €. 2.816,00 

 

 

 

ART. 3  Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato entro trenta giorni dalla 

sottoscrizione del presente atto di sottomissione nel luogo e secondo le disposizioni che 

verranno impartite dal CPIA di Vibo Valentia. 

 

ART. 4  Il presente atto di sottomissione, annulla e sostituisce il precedente prot. n. 1242 del 23.03.2022 

ed è 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 da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE POLICARO 

 
F.to Digitalmente dal  

Rappresentante Legale dell’impresa 

 

_____________________________ 
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