SCHEMA

DI

ATTO

AGGIUNTIVO

AL

CONTRATTO

STIPULATO

IL

______________________ RELATIVO AL SERVIZIO DI “Fornitura di beni e servizi per la
gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale
Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software” aperto
alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio
regionale toscano.
CIG gara: 6076837C85 CUP D59J14002020002 CIG derivato: REGIONE TOSCANA
6382947E7B - CIG derivato atto aggiuntivo: 743646905B
L’anno 2018 il giorno________________ del mese di _______________
INTERVENGONO
- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a
Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata da _________ nato a
__________ il _________, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua
qualità di Dirigente responsabile del Settore “Servizi Infrastrutturali Tecnologie Innovative e
Fonia”, competente per materia, nominato con decreto n. 4307 del 29/09/2015 del Direttore
della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della
L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente
atto;
- Computer Care S.r.l., con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Via provinciale Lucchese, n.
141, codice fiscale e partita IVA n. 02266590484, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata dal Sig. _____________, nato a _____ il ______, in
qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società.
La società Computer Care S.r.l. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come 1 “Raggruppamento”)
costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società: - Dell S.p.A., con sede legale
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a Milano, Viale Pietro e Alberto Pirelli n. 6, codice fiscale e Partita IVA n. 12289830155,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano;
- T.T. Tecnosistemi S.p.A., con sede legale a Prato, Via Rimini n. 5, codice fiscale e Partita
IVA n. 03509620484, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Prato;
- Data Pos S.r.l. con Socio Unico, con sede legale a Firenze, Piazza degli Strozzi n. 4, codice
fiscale n. 040890110033 e Partita IVA n. 05143180486, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Firenze, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. 163/2006, a rogito del Dr. Cosimo Marchi, notaio in Prato, n. 2851 di Reperto rio e n. 2188 di Raccolta in data 26/10/2015.
PREMESSO
- che con contratto del 11 novembre 2015 veniva affidata al RTI costituito dalle società
Computer Care Srl (capogruppo con sede a Sesto Fiorentino -FI- C.F. 02266590484), Dell
SpA, Datapos Srl e TT. Tecnosistemi Spa, l’esecuzione del servizio “Fornitura di beni e
servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta
Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e
software” aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori aventi sede
nel territorio regionale toscano” CIG gara: 6076837C85 CUP D59J14002020002 CIG
derivato: REGIONE TOSCANA 6382947E7B per l’importo di Euro 5.000.000,00.=
(cinquemilioni/00) oltre IVA nei termini di legge, con scadenza contrattuale al termine dei 60
mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del 11/01/2016;
- che l’art. 114 del D.lgs. 163/2006, prevede che sono ammesse varianti in corso di
esecuzione del contratto nei casi stabiliti dal Codice dei Contratti e nei casi disciplinari dal
D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti;
- che l’art. 311 del D.P.R. 207/2010 “Varianti introdotte dalla stazione appaltante”, stabilisce
i casi nei quali la stazione appaltante ammette variazioni al contratto e al comma 2, lettera a)
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prevede la possibilità di varianti per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
- che l’art. 311 del D.P.R. 207/2010 comma 2, lettera b) prevede la possibilità di varianti “per
cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle
prestazioni eseguite”;
- che l’art. 311 del D.P.R. 207/2010, comma 4, prevede che, nei casi previsti al comma 2, la
stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle
prestazioni anche superando il limite del quinto del prezzo complessivo, procedendo alla
stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito, nel caso di variante
in aumento superiore al quinto del prezzo complessivo, il consenso dell’esecutore;
- che la descrizione dei motivi che hanno determinato la necessità della richiesta
all’esecutore di una variante in aumento è contenuta nel decreto dirigenziale n.___________
del ___________________con il quale la variante è stata approvata e con il quale è stato
anche approvato lo schema del presente atto;
- che con lettera prot. n.__________ del _______________ è stato chiesto al RTI costituito
dalle società Computer Care Srl (capogruppo con sede a Sesto Fiorentino -FI- C.F.
02266590484), Dell SpA, Datapos Srl e TT. Tecnosistemi Spa il consenso ad aumentare la
suddetta prestazione e questo ha prestato il proprio consenso con lettera prot. n.
_________________ del _________________.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e
conviene quanto segue:

3

Art. 1 (Oggetto e durata)
Il Sig. Guido Mariani in qualità di Legale rappresentante, della Computer Care S.r.l., quale
mandataria del costituito RTI con Dell SpA, Datapos Srl e TT. Tecnosistemi SpA, col
presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la variazione in aumento del
Servizio “Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro
(PdL) degli uffici della Giunta Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti,
dispositivi aggiuntivi e software” aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti
aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano in conformità a quanto indicato nel
presente atto e stabilito nel contratto principale, di cui il presente atto costituisce atto
aggiuntivo, fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato di € 3.110.960,00.(tremilionicentodiecimilanovecentosessanta/00) oltre IVA nei termini di legge, aggiuntivo
all’importo originario di € 5.000.000,00.= (Euro cinquemilioni/00) oltre IVA nei termini di
legge, e comunque non oltre la data di scadenza del contratto di appalto originario del
10/11/2021, per il quale era prevista una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio
dell’esecuzione del 11/01/2016.
Al raggiungimento dell’importo massimo sopra richiamato la fornitura dovrà concludersi.
Art. 2 Termine esecuzione prestazioni
Le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto dovranno essere eseguite nell’arco della
durata del contratto originario.
Art. 3 (Prezzo)
La fornitura oggetto del presente atto aggiuntivo sarà eseguita agli stessi patti e condizioni
previsti nel contratto originario e in conformità all’offerta presentata dal Raggruppamento in
fase di gara, per un importo complessivamente massimo stimato di €

3.110.960,00.=

(tremilionicentodiecimilanovecentosessanta/00) oltre IVA nei termini di legge.
Qualora l’importo massimo di cui sopra venga esaurito prima del termine indicato nel
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precedente art. 1, la Società comunicherà al contraente che il contratto è concluso senza che
quest’ultimo abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo per cessazione anticipata del contratto.
Art. 4 (Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto sopra
richiamato e al Capitolato Speciale cui esso fa riferimento, in particolare per quanto riguarda
gli aspetti relativi alla fatturazione previsti all’art. 9, quelli relativi alle penali e alla
risoluzione del contratto in ordine alle eventuali difformità delle prestazioni richieste previsti
dall’art. 16 e quelli relativi al recesso previsti all’art. 23.
Art. 5 (Direttore di esecuzione)
Il Dott. Ippoliti Simone, è nominato quale direttore di esecuzione.
Art. 6 (Cauzione)
La società ha costituito in ragione degli obblighi assunti con il contratto approvato
con decreto____________, cauzione definitiva mediante polizza __________con la quale la
Società

_______________

si

costituisce

fideiussore

a

favore

del

RTI

____________nell’interesse della società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro
_________________( ___________________________).
L’importo

della

garanzia

della

suddetta

polizza

è

stato

integrato

per

Euro________________ ____________(______________________)
L’atto suddetto è conservato agli atti dell’Ufficio.
Art. 7 (Spese contrattuali)
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto
concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R.
642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive
modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Agenzia
mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in
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caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della
parte che ne richiederà la registrazione.
Art. 8 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia insorta fra le parti derivante o connessa al presente atto aggiuntivo,
ove RTI sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di
qualsiasi altro.
Firmato digitalmente da
_____________________________________ per RTI ________________
_____________________________________ per Regione Toscana ________________
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