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Alla C&C Consulting SPA 
via Luigi Einaudi n. 10 -  BARI 

Al Sito Web - Albo 
  
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot.  4878 del 17/04/2020 per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  Titolo: Smart School. 
Codice identificativo 10.8.6A – FESRPON-SI-2020-34 – Nessuno escluso 
CUP E32G20000880007 - SMART CIG Z322D6947A 

 
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio,  

 

TRA 

 La Prof.ssa Vita Biundo nata a Partanna il 29/09/1955 C.F. BNDVTI55P69G347P, nella sua qualità di 
Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna – C.F. 
90010390814 

E 

 Il Sig. Gigli Michele nato a Bari il 28/03/1971 C.F. GLLMHL71C28A662F nella sua qualità di Titolare, 
Legale Rappresentante e amministratore unico della ditta C&C CONSULTING SPA di BARI P.IVA 05685740721 

PREMESSO 

- che con determina n. 51 prot. n. 2376 del 23/06/2020 veniva determinata l’indizione della procedura di 
affidamento tramite Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (Contratti 
sotto soglia), per l’acquisizione delle dotazioni tecnologiche relative al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-SI-
2020-34 “Nessuno escluso”; 
- che in applicazione della predetta determina è stata avviata sul MEPA, la Trattativa Diretta n. 1331688 del 
23/06/2020 prevedendo tra l’altro la facoltà, per questa stazione appaltante, di avvalersi, ai sensi dell'art. 
105 del D.Lgs 50/2016, della possibilità dell’aumento delle prestazioni entro il limite di un quinto dell’importo 
aggiudicato (c.d. quinto d’obbligo); 
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- che con determina n. 56 prot. n. 2662 del 21/07/2020, a seguito dell’esito della Trattativa Diretta n. 1331688, 
la fornitura delle dotazioni tecnologiche relative al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-34 “Nessuno 
escluso” è stata aggiudicata alla ditta C&C CONSULTING SPA di Bari; 
 

VISTO 
 

- L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del R.D. n. 827/1924 
che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo dell’appalto 
pattuito per il contratto di fornitura; 
- L’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO 
 

che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del progetto in oggetto, 
questa Stazione Appaltante intende esercitare la facoltà di avvalersi del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, 
prezzi e condizioni dell’offerta originaria per un importo complessivo di € 313,50 IVA esclusa, inferiore 
all’importo del quinto d’obbligo max calcolato sull’importo aggiudicato di € 9.276,66 IVA esclusa e 
corrispondente ad € 1.855,33 IVA esclusa 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 

Art. 2 
 La Trattativa Diretta n. 133186629976, e la relativa offerta economica presentate in sede di gara 
costituiscono parte integrante del presente contratto la cui esecuzione è regolata: 
 - dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
 - dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 
 - dalla nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020; 
 - dalla normativa comunitaria e nazionale vigente ed in particolare dal D.Lgs n. 50/2016; 

 
Art. 3 

L’integrazione all’affidamento originario, di cui alla determina n. 56 prot. n. 2662 del 21/07/2020, 
riguarda la fornitura tutto compreso per un importo complessivo di € 313,50 (Trecentotredici/50) IVA esclusa, 
relativa all’aumento di n. 1 Tablet e alla rimodulazione del prezzo dell’unità mobile di ricarica e conservazione 
secondo quanto indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara;  
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Art. 4 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono le stesse specificatamente indicate nell’offerta 

presentata in sede di gara. L’aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo 
dal presente atto, secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già indicati nella determina n. 51 prot. n. 
2376 del 23/06/2020 

Art. 5 
 Il presente atto di sottomissione vincola l’aggiudicatario e l’istituto scolastico, dalla data della sua 
sottoscrizione, fino alla data di scadenza stabilita per il suddetto progetto. 

 

             L’Amministratore Unico                    Il Dirigente Scolastico/RUP 
           della C&C Consultin SPA                      Prof.ssa Vita Biundo 
                Sig.ra Gigli Michele 
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