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Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” di 
Ischitella e Rodi Garganico 

via C.Battista,149- 71010 Ischitella (FG) 
e-mail: fgic80700v@istruzione.it - pec: fgic80700v@pec.istruzione.it - website: 

www.icgiannone.edu.it 

tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 
Codice Univoco Ufficio: UF9ARM 

 
 Codice cup F89J21018430006   -  CIG. N. ZEB350B390 

All’albo  
Al sito web dell’Istituto 

 Atti dell’Istituto 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER LA 
FORNITURA DI 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” -  Progetto PON FESR Digital Board “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”– Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021, codice autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-197 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PREMESSO 

 che con determina a contrarre prot. n. 593/VI-2  del 03/02/2022, pubblicata sul sito web di 
questa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura di gara per 
l’affidamento diretto senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) con procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori 
economici, con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente piu’ vantaggiosa”, per la 
fornitura di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica; 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con la RDO n. 2952537 del 03/02/2022 la Ditta Know K srl 
di Foggia  si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 998/VI-2 
del 22/02/2022 per un importo contrattuale di €. 30.870,99 (TRENTAOTTOCENTOSETTANTA/99) 
IVA esclusa, pari ad  € 37.662,61 con IVA; 

- 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 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
-  
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 - che nel Disciplinare di Gara,  allegato alla RDO n. 2952537 del 03/02/2022, si è definita la volontà 
dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n 50 art.106,  per 
aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed  informatiche agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del documento di stipula RDO n. 2952537 del 03/02/2022  

                                                       
CIÒ PREMESSO 

 

L’anno 2022, il giorno 15/03/2022 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. Sergio Venturino, rappresentante legale della ditta KNOW K  SRL (P. IVA 02118360714) ubicata a FOGGIA 
in Via L. Cariglia, 12,  assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna 
eccezione, l’ampliamento della 1393/VI-2 del 15/03/2022: 

 
Prodotto Q.tà Prezzo cad. Prezzo comprensivo di 

IVA 

Smart Board GX175 
completo di staffa a 
parete, installazione e 
collaudo 
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€. 1.688,82 

 
€. 2.060,36 

 
secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 2952537 del 03/02/2022. 
 

                      ART.3 
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. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

TITUTO COMPRENSIVO STATALE                                                                                                                KNOW K  SRL  

        “PIETRO GIANNONE”  

         

         F.to Digitalmente              F.to Digitalmente 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                        LEGALE RAPPRESENTANTE 

      Dott. Tommaso Albano                  Sig. Sergio Venturino 
 

   
 


