
 
 

 
 
 

Prot. n. 11994/09-01 
del 24/09/2018 
Registro n. 7 
 

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) -  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. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori  per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017.   
 

CODICE PROGETTO TITOLO CUP CIG IMPORTO AUTORIZZATO 
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165 Cuochi senza fuochi G78G17000060007 7547173C2C 

 
€.100.000,00 

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici, del mese di settembre in Palermo (PA), presso la sede dell’IPSSAR Paolo Borsellino di Palermo 
 

TRA 
 
il Dirigente Scolastico, Maria Buffa nella qualità di rappresentante legale dell’IPSSAR Paolo Borsellino di Palermo (codice fiscale 80017640824)  

E  
il sig. Bella Savatore, nato a Campofranco (CL) il 16/06/1948 CF BLLSVT48H16B537Q, in qualità di rappresentante legale della Ditta “Bella 
Salvatore” via Gioeni,38 - 92100 Agrigento (AG) P.I. 00126330844 
  

PREMESSO 
 

 che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Disciplinare della RDO n. 2000587del 26/06/2018, una procedura promossa per la fornitura 
di attrezzature per l’implementazione e l’ammodernamento dei laboratori di CUCINA e di quelli di SALA siti nei locali scolastici 
dell’IPSSAR “Paolo Borsellino” - sede centrale piazza G. Bellissima, 3 –  mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA; 

 che il DS ha invitato contestualmente n. 2238 soggetti a presentare un’offerta;  
 che hanno risposto, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, numero DUE concorrenti; 

VISTI 
 l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del R. D. n. 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; 
 l’art. 114 del D.Lgs. 163/ 2006;  
 l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010- Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture», ai sensi dei quali l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione 
contrattuale, nella esecuzione di una fornitura ovvero di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, 
alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTO 
 che con decreto dirigenziale n. 1229 del 18/07/2018 è stata affidata, in via definitiva, alla ditta “Bella Salvatore” via Gioeni,38 - 92100 

Agrigento (AG) P.I. 00126330844 la fornitura, fino alla concorrenza dell’importo di € 74.219,00 (euro 



 
 

 
 
 

settantaquattromiladuecentodiciannove/00), IVA esclusa;  
1. che, come previsto dal disciplinare di gara allegato alla RDO n. 2000587 del 28/06/2018 disposto da questa Istituzione Scolastica, 

l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo ai 
sensi del punto 6  “IMPORTO A BASE D’ASTA”;  

 
 

CONSIDERATO 
che, per l’implementazione e l’ammodernamento dei laboratori di CUCINA e di quelli di SALA siti nei locali scolastici dell’IPSSAR “Paolo 
Borsellino” - sede centrale piazza G. Bellissima, 3, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto principale originario prot. n. 10798/09-01 del 18/07/2018 per un importo complessivo di €. 1.991,00 
(millenonovecentonovantuno/00) IVA esclusa. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
Art. 1 
Le premesse, la RDO n. 2000587 del 28/06/2018, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’affidatario costituiscono parte 

integrante del presente contratto. 

Art. 2 
L’esecuzione del presente contratto è regolato:  

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
 dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;  
 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici.  

 
Art. 3 

Oggetto della presente integrazione al contratto originario prot. n. 10798/09-01 del 18/07/2018 è la fornitura comprensiva di imballaggio, 
trasporto, scarico, montaggio dei beni di seguito riportati nelle sottostanti tabelle per l’ importo di €. 1.991,00 
(millenonovecentonovantuno/00) IVA esclusa: 

 
 

Modulo 1: Sala Bar PIANO TERRA 

VOCI DI COSTO 
Q.tà 
 Qualità/Marca 

Prezzo  
IVA esclusa 

Prezzo IVA inclusa 

Frigorifero 1 porta categoria 700 litri: 
Classe 700 litri, temperature di 
funzionamento: 0°C ÷ +10°C, classe 
climatica 5 (funzionamento in ambiente a 
+40°C con umidità relativa 40% R.H.), 
refrigerante R134a o R404a, 
refrigerazione ventilata, struttura 
interna ed esterna in acciaio inox 
AISI304.  
Struttura monoscocca interna ed esterna 
realizzata in acciaio anti-impronta. 
Camera di conservazione dotata di 
cremagliere in acciaio inox AISI 304, 20 
posizioni. Sistema di refrigerazione 
ventilato. Pannello comandi con 
termometro-termostato digitale. Almeno 
tre coppie di guide in acciaio inox AISI 
304 ed almeno tre griglie in acciaio in 
dotazione per vano. Sbrinamento 
automatico ad aria. Evaporazione 
automatica della condensa. Accessibilità 
a tutti gli organi funzionali e di 
controllo, attraverso il cruscotto 
comandi. Microinterruttore per arresto 

1 DALMEC 1.055,00 1.287,10 



 
 

 
 
 

motoventilatore interno e accensione 
lampada con porta aperta. Spessore 
isolamento non inferiore a 75 mm. 
Serratura porta a chiave. 
Pirofila ovale porcellana da forno 
Porcellana bianca da 42 cm. 1 SATURNIA 32,00 39,04 

TOTALE 1087,00 1.326,14 
 

Modulo 3: Laboratorio Cucina Monoposto 
VOCI DI COSTO 

Q.tà 
 Qualità/Marca 

Prezzo Unitario 
IVA esclusa 

Prezzo Totale 
IVA inclusa 

Batteria di pentole ad induzione 
Composta da: 
pentole acciaio inox: 30x30 - 34x34; 
casseruola alta acciaio inox 1 manico e 
maniglia: 24x14,5 - 28x16 
casseruola bassa acciaio inox 1 manico: 
14x7 - 16x7 - 18x7 - 20x7,5 - 24x8 
casseruola bassa acciaio inox 2 manici: 
diametro 36 - d40 - d45 
padella acciaio inox antiaderente: 
diametro 20-24-28-32 
padella 1 manico alluminio diametro 36 

1 AGNELLI 715,00 872,30 

Set coltelli da cucina in acciaio inox 
resistente alla corrosione 
Composto da: coltello per costata, 
spelucchino, roncolina per verdura, 
coltello per cuoco, coltello da cucina, 
coltello francese, coltello petto, 
coltello per pane, coltello scanno, 
coltello per prosciutto lama stretta, 
acciaino, spatola lunga, coltello per 
disosso. 

1 PADERNO 189,00 230,58 

TOTALE 904,00 1.102,88 
 
Art. 4 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella RDO n. RDO n. 2000587 del 28/06/2018 e dell’offerta tecnica 
presentata dall’affidatario. 
 
Art. 5 
Il presente atto di sottomissione, vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione e 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. 10798/09-01 del 18/07/2018. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Per la Ditta ”Bella Salvatore” 
Il Rappresentante legale 

Bella Salvatore 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

Per l’IPSSAR “Paolo Borsellino” 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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