
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 
Liceo Classico Statale “A. Manzoni” 

Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO   C.M  LCPC01000A 
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T 

Tel. 0341 362362  
E-mail   lcpc01000a@istruzione.it   PEC  lcpc01000a@pec.istruzione.it 

 
 
 

Alla Ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 
 Via Canturina, 83/B – 23100 Como 
 (CO) 
 E-mail: grisonisistemididattici@legalmail.it 

 
Alla  Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line 

di Istituto  
 
Al  Fascicolo Progetto “CODICE_13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-752” 

 
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 
Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-752 - Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU., acquisizione di “Attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 

- Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-752 
- CUP: B19J21016340006 
- CIG:  9125234D4E 

 
PREMESSO  che con determina a contrarre Prot. 1619 del 02/03/2022, è stata indetta la gara per la fornitura e 

l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-752 - Ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)  avente titolo “DIGITAL BOARD”, finanziato per un importo complessivo pari ad € 
53.989,74, IVA inclusa. 

PREMESSO che a seguito di regolare RDO n. 2970038 su piattaforma MEPA la Ditta/Società GRISONI SISTEMI 
DIDATTICI SNC, di Como (p.iva 03308860133) è risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura 
con contratto protocollo n° 2255 del 23/03/2022, per l’importo contrattuale di €. 39.224, 22 IVA inclusa, 
con un ribasso percentuale del 22,70% sul prezzo a base d’asta di € 50.745,23 IVA inclusa;  

PREMESSO 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); 

ACCERTATA  la realizzazione di economie rispetto alla programmazione di spesa per effetto del ribasso percentuale;  

RAVVISATA  la necessità e l’opportunità di ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informative, già oggetto del 
contratto originario di fornitura, mediante applicazione del “quinto d’obbligo”. 
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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 disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RICHIAMATA  la determina di assunzione di impegno protocollo n° 2487 del 31/03/2022 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 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (p. iva 03308860133) di Como (CO) legalmente 
rappresentata dal sig. Grisoni Daniele assume l’impegno a fornire, in applicazione del quinto d’obbligo 
senza alcuna eccezione, l’ampliamento della fornitura di seguito espressamente dettagliata alle 
medesime condizioni stipulate con il contratto originario, al medesimo ribasso e agli stessi prezzi fissati 
in contratto:  

Prodotto Quantità Importo senza 
IVA 

Importo con IVA 

Display interattivo Wacebo Dabliu Touch – serie 
E8M 86” 

1 € 2.410,00   € 2.940,20 

Display interattivo Wacebo Dabliu Touch – serie 
E8M 65” 

2 € 2.466,00 € 3.008,52 

Notebook ACER EXTENSA EX215 3 € 1.530,00 € 1.866,60 
 

TOTALI € 6.406,00 € 7.815,32 
 

ART. 3 L'importo complessivo delle forniture ammonta ad € 7.815,32, comprensivo di IVA e di costi 
prevenzionali; 

ART. 4  Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificatamente riportate nella lettera di invito e 
nell’offerta economica presentata dall’affidatario; 

ART. 5 Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua 
sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto, salvo successive proroghe richieste 
dall’Istituto Scolastico e accordate dall’Autorità di gestione;   

ART. 6 L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo 
le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario prot. n. 2255 del 23/03/2022; 

ART. 5  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 dal                          F.to Digitalmente dalla 
Rappresentante Legale dell’impresa                 DIRIGENTE SCOLASTICA 
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC                               Maria Luisa Montagna 
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