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Urbania, 08/01/2019 
 
ML SYSTEM SRL 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 
 

OGGETTO: ATTO DI SOTTOMISSIONE (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai sensi del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12) - adeguamento della fornitura, entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, relativa al Progetto FESR «Digital Laboratory» 
CODICE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 
CODICE CUP H27D18000150007 - CODICE CIG. ZCC248477D 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Premesso  che con determina a contrarre Prot. N. 0006715 del 31/07/2018, è stata indetta una gara tramite 

RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 
10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 avente titolo «Digital Laboratory», per un importo complessivo 
pari ad € 21.850,00, IVA inclusa. 

Premesso che a seguito di regolare RDO n. 2121383 (di seguito RDO) su piattaforma MEPA la Ditta ML Sy-
stem srl [P.IVA 061909708294] è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura con con-
tratto Prot. Prot. N. 0000158 del 08/01/2019, per l’importo contrattuale di €. 21.539,50 IVA in-
clusa, con un ribasso percentuale del 1,4% sul prezzo a base d’asta di € 21.850,00 IVA inclusa; 

Premesso che, il Disciplinare di Gara allegato alla RDO, restituito debitamente sottoscritto dall’aggiudicata-
rio, espressamente richiama la clausola obbligatoria di adeguamento della fornitura, entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia); 

Accertata  la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, quantificate, in conseguenza 
del ribasso percentuale, in € 310,50 iva inclusa; 

Ravvisata  la necessità e l’opportunità di ampliamento delle dotazioni tecnologiche, già oggetto del contratto 
originario di fornitura, mediante applicazione del «quinto d’obbligo»; 

Visto l’art. 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 disci-
plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 

Richiamata la propria Determina Prot. N. 0000165 del 08/01/2019 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 ML System srl [P.IVA 061909708294] legalmente rappresentata dal Sig. Lino Maurizio assume l’impegno 
a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della fornitura di seguito 
espressamente dettagliata: 
 

Prodotto Quantità Costo unitario iva inclusa Costo totale iva inclusa 

Confezione vetrini coprioggetto 200pz 1 € 4,88 € 4,88 

Confezioni vetrini portaoggetto 50pz 5 € 3,66 € 18,30 

Set di attrezzi per microscopia 3 € 28,06 € 84,18 

Imbuto berlese con lampada 1 € 120,78 € 120,78 

Microtomo 1 € 81,74 € 81,74 
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alle medesime condizioni stipulate con il contratto originario, al medesimo ribasso e agli stessi prezzi fissati in 
contratto.  
Art. 3 
L'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 309,88, comprensivo di iva. 
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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

firmato digitalmente 

 
F.to Digitalmente dal  
Rappresentante Legale dell’impresa 
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