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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238 
 

All’albo

Al sito web 

Al Fascicolo Progetto PON-FESR 

Alla ditta TECHLABITALIA S.R.L.  

Via Slovenia, 9 – SCIACCA (AG) 
 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture

tecnologiche relative al finanziamento del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238   - “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - “Realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con la determina a contrarre N. 166 prot. n. 5589 A/7.h del 05/07/2016 è stata 

indetta la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al 

finanziamento PON “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238” Realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Titoli progetto: “LAN WLAN CRISPI" - 

approvato con NOTA MIUR PROT.N. AOODGEFID/1770 del 20 gennaio 2016. 

 

PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1269420, la ditta TECHLABITALIA 

S.R.L.  con sede in via Slovenia 9 a Sciacca (AG) – si è aggiudicata definitivamente la fornitura con 

la stipula del contratto prot. n. 5888/A.7.c del 25/07/2016 per un importo contrattuale – iva 

esclusa- di euro 11.183,00 - così come specificato: 

 

1) Lotto UNICO - RDO Nr.1269420 “Progetto   10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238  “LAN WLAN CRISPI”: 

n. 24 Access point wireless (UBQ-UNF) 

n. 01 armadio rack (intellinet 354TY77L) 

n.24 punto rete (intellinet NTW-rack056) 

n.01 server (HP ML10Gen9E3-1225V5) 

n.01 UPS (AtlandisLand One Power) 

n.01 Switch (HP 1420-244HP) 

n.01 Wireless controller (UBQ-WLR Appliance) 

n.01 software policy management (Linux architecture Platform WLR) 

N.01 system security (ZYXEL – ZYXUSG20) 



Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio 

 

PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot. 5621 A/7.d /b del 06/07/2016 allegato 

alla RDO n. 1269420 all’art. 7, emanato da questa Istituzione Scolastica, l’amministrazione

aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 

VISTO L’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 R.D.

827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del

prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura; 

CONSIDERATA la determina prot. 5939 A/7.h  del 27/06/2016; 

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per

facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende

esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di

stipula RDO n. 1185084 prot. 2755/B15 del 23/05/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso

per un importo complessivo di euro 1.706,35  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 CIO’ PREMESSO 

 

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di luglio  con il presente atto si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 

La ditta Techlabitalia S.r.L.  con sede in via Slovenia, 9 Sciacca (AG) 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 e i lavori ammonta a € 1.706,35 IVA   esclusa. 

 

ART. 3 

L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1269420  prot. 5888 

A.7.c del 25/07/2016, deve prevedere la seguente fornitura e i seguenti lavori: 

 

Qt Descrizione Costo unitario Costo totale 

4 Punti rete per Access Point  180,00 720,00 

4 Access point wireless 148,00 592,00 

1 Switch 24 porte 234,00 234,00 

2 Gruppi di continuità UPS    67,00 134,00 

    

IMPORTO TOTALE

IVA ESCLUSA 

Euro 1.680,00 

 

 

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate,

ammonta a € 00,00 (zero/00). 

 

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

 

Il Dirigente Scolastico                 la ditta 

      Antonina Triolo         Techlabitalia S.r.L. 

  


