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Prot. n. 3776/C14

Foligno, 05/09/2016
All’Albo dell’Istituto
Alla ditta Net & Media

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Ambienti digitali.
Atto di sottomissione - Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per
fornitura attrezzature informatiche e arredi relativi al progetto 10.8.1.A3FESRPON-UM-2015-108 Non solo libri
Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108
CUP: D66J15001680007
CIG: Z8E1A37FC2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 2723/C14 del 08/06/2016 è stata indetta la
procedura per l’individuazione del contraente per l’affidamento “chiavi in mano” della
fornitura e posa in opera delle attrezzature e degli arredi previsti dal progetto
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 “ Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020 – FESR Asse II - 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. – autorizzato con NOTA MIUR PROT. AOODGEFID/5489 del
17 marzo 2016- finanziato con NOTA MIUR PROT. AOODGEFID-5706 del
23/03/2016
PREMESSO che a seguito della richiesta di offerta (RdO) sul MEPA n. 1255096 , la ditta Net &
Media S.a.s. di Bassani L. – Via Gandhi 2 , Umbertide (P.G.) – si è aggiudicata la
fornitura con la stipula del contratto prot. n. 3109/c14 del 14/07/2016 per un importo
contrattuale – iva esculsa di euro 15.552,00 - così come specificato:
LOTTO UNICO – RDO N. 1255096 “progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 “ Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
PC DESKTOP
NOTEBOOK

N. 1
N. 18

KIT LAVAGNA INTERATTIVA
CUFFIE PER NOTEBOOK
STAMPANTE LASER B/N
STAMAPANTE MULTIFUNZIONE COLORI
LICENZA SOFTWARE APPLICATIVI
ARMADIO SICUREZZA PER ALLOGGIAM.
CARRELLO DI SICUREZZA
TAVOLO TRAPEZIODALE
SEDIA PER ALLIEVI SCUOLA MEDIA
SCRIVANIA OPERATIVA CANALIZZATA
SEDIA OPERATIVA GIREVOLE

N. 1
N. 15
N. 1
N. 1
N. 10
N. 1
N. 1
N. 8
N. 24
N. 2
N. 2

PREMESSO
che, come previsto dal disciplinare di gara prot. n.2897/c14 del 28/06/2016 art. 4
“In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate
ai piccoli adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere un
aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo
aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell’offerta, e l’esecutore
del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del
presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
VISTI

VISTA

l’art.106 co.12 del D.lgs.50/2016, l’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l’art.
11 del R.D. 2440/1923 e l’art. 120 del R.D. 827/1924, per i quali la stazione
appaltante può avvalersi della variazione in aumento o in diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
la determina prot. n.3775/C14 del 05/09/2016;

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare l’attrezzatura e arredi previsti dal progetto

10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-108, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà
del “quinto d’obbligo” agli stessi prezzi e condizioni del documento di stipula (RdO)
sul MEPA n. 1255096 e con l’applicazioni dello stesso ribasso per un importo
complessivo di euro 1.152,92 IVA esclusa;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura finanziaria nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-108;
Tutto ciò premesso
L’anno 2016 il giorno 05 del mese di settembre con il presente atto si conviene quanto segue:
Art. 1
La ditta Net & Media S.a.s. di Bassani L. – Via Gandhi 2 , Umbertide (P.G.) assume
l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, la fornitura di attrezzatura e arredi

prevista secondo la 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 € 1.152,92
IVA esclusa;
Art. 3
L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RdO n.1255096,
deve prevedere la seguente fornitura:
Quantità
2
1
3
2

Descrizione
Costo Unitario
NOTEBOOK
€ 380,00
CUFFIE PER NOTEBOOK
€ 13,00
STAMAPANTE
€ 75,00
MULTIFUNZIONE COLORI
TAVOLO TRAPEZIODALE
€ 75,00
Importo totale iva esclusa

Costo Totale
€ 760,00
€ 13,00
€ 225,00
€ 150,00
€ 1.148,00

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Assuntore e per l’Amministrazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessia Marini

La Ditta
Net & Media S.a.s. di Bassani L

