
 

 

 

 

LICEO  ARTISTICO  STATALE  FILIPPO FIGARI 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI   -   Tel. 079 23 44 66 

       www.liceoartisticosassari.gov.it  –  sssd020006@istruzione.it  –  sssd020006@pec.istruzione.it 

 
                             Alla Ditta 

 REKORDATA S.r.l. 
Via F..lli Bandiera 3/A – Torino 

Albo web scuola 
 
 

Oggetto: Atto di sottomissione  entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature 

infomatiche e fotografiche, relative al finanziamento del Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, 

titolo “Lumiere – RDO su Mepa nr. 2064554  - CUP I87D17000030007  -   CIG: 76311933AE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 19 aprile 

2017, n. 56 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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); 

 VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generale  

Sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e di 

Investimento Europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);   

 VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

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) –  
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Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-

azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;  

  VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 02/03/2018 e del Consiglio di Istituto n. 27 del 

14/02/2018 per     la realizzazione dei progetti relativi ai  Fondi  Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014–2020. Avviso 

pubblico 37944 del 12/12/2017 

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20/04/2018 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.8.1.B2- FESRPON-SA-2018-54, a favore del Liceo 

Artistico Statale “Figari” 

 VISTI Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 VISTO  Il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/2019 di questo Istituto; 

 VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2018 

con Delibera n. 26; 

VISTO  il decreto prot. 3380 del 16/06/2018 del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento PON; 

 VISTO  il disciplinare di gara allegato alla RDO nr. 2064554 del 26/09/2018; 

 VISTA la determina dirigenziale di Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura 

di beni RDO nr.2064554; 
VISTO che sono state regolarmente espletate le procedure di gara con aggiudicazione definitiva della 
fornitura  alla Ditta REKORDATA S.r.l. ubicata in Torino Via F.lli Bandiera 3/a – Partita Iva  0518750014  
alle condizioni di fornitura indicate nel disciplinare di gara; 
VISTO che è stato stipulato il contratto di fornitura con prot. 6771 del 22/11/2018  per la somma 

complessiva di €  65.377,00 (sessantacinquemilatrecentosettantasette/00) IVA esclusa, con un ribasso pari a 

€ 10.770,54 come previsto dal disciplinare di gara“ In caso di economie risultanti dai ribassi 

l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto 

del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del 

contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente disciplinare, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 “; 

VISTO che l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” , agli stessi prezzi e 

condizioni del contratto prot.n.6771 del 22/11/2018, per aumentare le dotazioni informatiche e 

fotografiche; 

VISTO che la spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nella somma originariamente stanziata per 

l’esecuzione del progetto ; 

 

                                                            TUTTO CIO’ PREMESSO 

 Con il presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

La Ditta REKORDATA S.r.l. ubicata in Torino Via F.lli Bandiera 3/a – Partita Iva  0518750014   assume 

l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la fornitura e i lavori previsti secondo le modalità e per gli 

stessi prezzi unitari fissati nel contratto che si concordano con   il presente atto. 

ART. 2 
L'importo complessivo a disposizione per la fornitura ammonta a €.10.754,00 
((diecimilasettecentocinquantaquattro/00)  IVA esclusa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ART. 3 

Il presente atto  prevedere la seguente fornitura : 

Cod. 

identificativo 

Descrizione Q.tà Imp.unit. 

iva escl. 

Imp.Tot 

Iva escl. 

Tot. con 

iva 

Al 22% 

MNEO2-

Z0TL 

I mac 21.5 4k 17quad.core 3,6 16gb 

fusion drive 1tb 

2 1.585,00 3.170,00 3.867,40 

B11B232401 Scanner Epson Perfection v 39 1    67,00 67,00  81,74    

SDS0XXG-

1284- GN4IN 

Scheda di memoria San Disk Extreme 

Pro 5DX L 128gb 

1    58,00     58,00 70,76 

DC-

GH5LEG-K 

Fotocamera Panasonic Leica Lumix 

GH5+ leika12-60/2-8-4 

1 1.700,00 1.700,00 2.074,00 

DMW-

BLF19E 

Batteria al litio Panasonic Patona per 

Lumix DC-GH5+caricabatterie doppio 

1      90,00 90,00 109,80      

DMW-AC-

10E 

Alimentatore a rete per fotocamera 

Panasonic 

1 70,00 70,00 85,40 

LILLIPUT 

A7S 

Monitor esterno Lilliput A7S 7 Pollici 

+ 2 batterie + 2 Carica batterie Patona 

NP –F970 

1 208,00 208,00 253,76 

Videomic 

pro+ 

Microfono stereo rode –Videomic pro+ 1 175,00 175,00 213,50 

Xeo2 Coppia Diffusori Dynaudio BT X FO2 

Bianchi  

1 845,00 845,00 1.030,90 

dayled 1000 

dual color 

Illuminatori lupo dayled 1000 dual 

color 

3 1.050,00 3.150,00 3.843,00 

Lupo 319 Stativi per illuminatori lupo softbox  3 72,00 216,00 263,52 

Bc-1l 1XVL-

B160USB 

Batterie  on –air ( Kit di alimentazione) 3 335,00 1005,00 1.226,10 

 Totale 19  10.754,00 13.119,88 

 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione. 

 

 

Per l’Amministrazione 

Liceo Aristico “F. Figari” 

Di Sassari 

IL DIRIGENTE 

Dott. Angelo Fara  

Firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso  

Connesse  

 

 

 

 

Per la società: 

Il Legale Rappresentante 

 

 

 

 

_____________________________  

Firmato Digitalmente 

 


