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ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 

Oggetto:    Atto di sottomissione DITTA ABINTRAX entro il quinto d’obbligo 

della variante in aumento del contratto relativo alla procedura 

in economia Progetto “Atelier creativi”. - Azione #7 del PNSD. 

Le scuole potranno dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il 

punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. 

Titolo progetto: Atelier creativi 

CUP: C19J16000520001 

CIG: Z6220A08C6  

 

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. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTA  la Nota MIUR  prot. n° AOOUFGAB 0000851 del 27/10/2015 “Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice 

dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTA  la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 

2016, n. 8 – che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 

50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi 

e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (Azione # 7 - Piano laboratori - PNSD); 

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale del MIUR AOODGEFID.0000017 del  

27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali, in cui il 

progetto presentato da quest’Istituto risulta essere al 138° posto in 

Sicilia con punti 64,00; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Circolo n. 50/3 del 31/10/2017, con la 

quale è stato approvata la revisione del PTOF per il triennio 2016-

2019; 

VISTA  la richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento del progetto 

prot. n. 874/A.7.a del 30/03/2017; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID. REGISTRO 

UFFICIALE(U).0035506 del 07/09/2017 con la quale si comunicava a 

questa istituzione scolastica l'ammissione al finanziamento del 

progetto candidato dalla scuola, a seguito della verifica della 

documentazione amministrativa caricata sul sistema informativo, con 
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diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del 

finanziamento totale concesso; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/5 del 10/02/2017 di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017, con 

la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P “10”, “Atelier 

creativi”; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 

S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto ed al fine dell’attuazione 

del medesimo, risulta inderogabilmente necessario procedere 

unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi 

non forma oggetto di una convenzione Consip attiva; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento di € 

15.000,00, adottata in data 03/11/2017 prot.n. 2938, con variazione 

n. 18 al Programma Annuale E.F. 2017; 

VISTO  il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture deliberato in data 30/11/2016, delibera n° 4/4; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC 

n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

CONSIDERATO  che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalle norme 

dell’Unione Europea; 
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VISTO che nella RDO di acquisto fornitura su MEPA – RDO N° 1836864 del 

04/01/2018, prot. N. 11 per il progetto “Atelier creativi” è previsto che 

l’amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede 

l’incremento delle forniture nei limiti del quinto d’obbligo;  

VISTO  il contratto per la fornitura degli strumenti e degli arredi per la 

realizzazione di “Atelier creativi” stipulato su MEPA prot. N. 139 del 

22/01/2018 con la Ditta ABINTRAX, Via Marina del Mondo, 62, 

70043 Monopoli (BA) 

VISTO  l’art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale 

l’Amministrazione scolastica aggiudicatrice può avvalersi della 

variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione scolastica aggiudicatrice può, pertanto, 

ammettere varianti alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione 

originaria;  

CONSIDERATO che nell’interesse esclusivo della stazione appaltante, per la 

migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, occorre 

procedere all’acquisto di n. 1 set 100 fogli misti per termoformatrice, 

come da capitolato tecnico;  

che per l’acquisto di tali dotazioni tecnologiche l’amministrazione 

intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1836864, per un 

importo complessivo di euro 168,48 (euro centosessantotto//48) iva 

esclusa.; 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella 

somma originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in 

epigrafe. 

Tutto ciò visto e rilevato, che fa parte integrante del presente decreto 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA, 

LA DITTA FORNITRICE SI SOTTOMETTE AI SEGUENTI OBBLIGHI 

E LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art.1  

La ditta ABINTRAX, Via Marina del Mondo, 62, 70043 Monopoli (BA) – Codice 

Fiscale dell’Impresa 07644780723, nella persona del legale rappresentante 

http://www.1circolocarminenicosia.gov.it/


                                                                  

  

 

 

Pag. 5 a 5 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “CARMINE” 
Largo Peculio n° 25 Tel. e fax  0935/646220 – 94014 N I C O S I A 

e-mail:enee061006@istruzione.it - pec:enee061006@pec.istruzione.it 
C.F. 81001370865 - Codice Meccanografico: ENEE061006 
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA - Codice Univoco Ufficio UF37KX 
http://www.1circolocarminenicosia.gov.it    

 

 
Caliandro Giuseppe Domenico, nato a Mesagne il 02/06/1980 C.F. 

CLNGPP80H02F152M – si impegna a fornire alla Direzione Didattica Statale 1° 

Circolo Carmine di Nicosia, n. 1 set 100 fogli misti per termoformatrice, come da 

capitolato tecnico, pari caratteristiche, allo stesso prezzo e condizioni contrattuali 

di cui al contratto RDO n. 1836864 sottoscritto in data 22/01/2018, la seguente 

fornitura aggiuntiva per un importo massimo di 168,48 (euro euro 

centosessantotto//48) - IVA esclusa; 

Art.2  

Il responsabile legale della ditta in parola si impegna a rispettare i termini di 

consegna e di installazione dell’ulteriore fornitura come previsto dal contratto 

originario e dalla lettera d’invito, che anche se non materialmente allegati al 

presente contratto ne formano parte integrante, e di mantenere la garanzia 

definitiva come da contratto;  

Art.3  

La Dirigente Scolastica reggente, Maria Giacoma Mancuso Fuoco, in qualità di 

rappresentante legale della Direzione Didattica Statale 1° Circolo Carmine di 

Nicosia si obbliga a corrispondere, secondo i termini e le modalità stabilite nel 

contratto prot. 139, sottoscritto in data 22/01/2018, la somma di € 168,48 (euro 

euro centosessantotto//48) massimo - IVA esclusa rientrante nel limite del 

“Quinto d’obbligo” previsto dal suddetto contratto.  

Art.4  

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale. I sottoscrittori 

individuano come luogo di stipula del presente contratto la piattaforma MEPA.  
 

Nicosia, lì 16/02/2018 
 
   Per la Ditta ABINTRAX 
    Legale rappresentante  
Giuseppe Domenico Caliandro 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 
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