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      Agli Atti 

All’albo 

Al Sito Web 

Alla Ditta MR Digital  

  
ATTO DI SOTTOMISSIONE per l’applicazione entro il QUINTO D’OBBLIGO del contratto stipulato il 04/05/2022 
prot. n. 1875 
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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
– Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-387 
CIG: 91380930E7 
CUP: D99J21010970006 
 
In data 13/05/2022 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo I via Duca D’Aosta, la 
sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Di Battista, nata a ROMA il 26/08/1961, c.f. DBTMGR61M66H501L, in qualità di 
legale rappresentante dell’Istituto Scolastico, e il signor Russo Giampiero, legale rappresentante della MONTI & 
RUSSO DIGITAL SRL - Partita IVA 07311000157 
VISTO  gli artt. 113 e  125 del D.Lgs 163/2006 “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), ed in 
particolare l’art. 311; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  l’Avviso Pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione; 



RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 1039 del 15.03.2022 mediante la quale è stata indetta la 
procedura di gara per la fornitura di digital board relative al finanziamento PON “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, ed in particolare quanto indicato all’art. 10.2 del Capitolato di gara 
prot. n. 1033 del 10/03/2022 circa l’eventuale aumento delle prestazioni richieste entro i limiti del quinto del 
corrispettivo aggiudicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.207/10; 
PRESO ATTO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 2977626 del 14.03.2022, la ditta MONTI & RUSSO 
DIGITAL SRL - Partita IVA 07311000157 - Sede legale VIA LIGURIA 76 - LEGNANO (MI) si è aggiudicata 
definitivamente la fornitura con prot. 1875 del 04.05.2022 per un importo contrattuale – iva esclusa- di € 62.600,00 
per la fornitura di  
 

  
Num 

DESCRIZIONE Q.tà U.M. 

1 Monitor digitali interattivi per la didattica 75”  4  

2 Monitor digitali interattivi per la didattica 65”  40  

 
 
CONSIDERATO che, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Istituto Comprensivo 
I via Duca D’Aosta intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
documento di stipula prot. n. 1875 – del 04/05/2022 relativo alla RDO n. 2977626 e con l’applicazione dello stesso 
ribasso, per un importo massimale complessivo di euro 12.520,00 (IVA esclusa), come specificato nel disciplinare di 
gara prot. n. 1033 del 14/03/2022 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, la Ditta fornitrice si sottomette ai 
seguenti obblighi e le parti convengono quanto segue  
 
 
Art. 1 Oggetto 

La Ditta Monti & Russo srl, come sopra rappresentata, assume l’impegno di fornire senza eccezione alcuna 
all’Istituto Comprensivo I via Duca D’Aosta allo stesso prezzo e condizioni contrattuali contenute nel Capitolato 
Tecnico annesso alla citata RDO le strumentazioni tecnologiche descritte nell’art.2. 
 
 

Art. 2 Forniture 

La fornitura dovrà soddisfare tutti gli elementi previsti dal capitolato tecnico allegato alla citata RDO e riguarderà 
le seguenti strumentazioni: 
 

Num DESCRIZIONE Q.tà U.M. 
Prezzo unitario 

(IVA esclusa) 

1 Monitor digitali interattivi per la didattica 65” 9 PZ 1.365,00 
 

 



Il costo complessivo della fornitura è stabilito in € 12.285,00 (iva esclusa) che risulta essere inferiore al massimale 
previsto per l’integrazione del “quinto d’obbligo”. 

Art. 3 Tempi di consegna  

La Ditta Monti & Russo srl si impegna a rispettare i termini di consegna e di installazione dell’ulteriore fornitura 
come previsto dal documento originario di stipula e nell’allegato Capitolato Tecnico, che, anche se non 
materialmente allegati al presente contratto ne formano parte integrante, e di mantenere la garanzia definitiva 
come da contratto fino ad avvenuto collaudo.  

Art. 4 Liquidazione  

La liquidazione degli importi dovuti a fronte delle prestazioni fornite è subordinata all’acquisizione con esito positivo 
ed in corso di validità del DURC, nonché della presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi ai sensi 
della L. 127/2010. 

 

 
La ditta Fornitrice MONTI & RUSSO srl                                                                           IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Grazia Di Battista 
                 Firmato digitalmente 
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