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Quinto di Treviso il 30/08/2016
CUP: B96J15001620007
CIG: Z7F1977410
All’Albo Sito WEB dell'istituto
Atti
Alla ditta fornitecnica srl
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di dispositivi
informatici relativi al finanziamento PON FESR “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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” PON 2014/2020 - Annualità 2016
A3.Realizzazione Ambienti Digitali
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-32
“Realizzazione Laboratori Mobili per una Didattica Digitale“
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che con la determina a contrarre prot.n. 4696 del 01/08/2016 è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura e installazione di dispositivi informatici per la realizzazione di
n 2 laboratori digitali mobili (carrelli contenitori/ricarica notebook e notebook completi di
software per la gestione della classe) nonché notebook per la segreteria e l’utenza relativi al
finanziamento PON “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-32” denominato Realizzazione Laboratori
Mobili per una didattica digitale, approvato con NOTA MIUR PROT.N. AOODGEFID/5886 del 30
marzo 2016;
PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1301059, la ditta
FORNITECNICA SRL – Via Volta, 30 31021 Mogliano Veneto (TV) – si è aggiudicata
definitivamente la fornitura con la stipula del contratto prot.n. 5064 del 24/08/2016 per un
importo contrattuale – iva esclusa- di euro 15.126,00 – così come specificato
1) Lotto UNICO – RDO nr. 1301059 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-32
“Realizzazione Laboratori Mobili per una didattica digitale”:
n. 1 software pedagogico per la creazione di materiali multimediali per la didattica
n. 2 access point wireless
n. 2 carrelli ricarica notebook
n. 40 notebook elettronici con incluso software per la gestione della classe
n. 4 notebook elettronici per l’utenza e la segreteria
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PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot. 4699 del 1/8/2016 allegato alla
RDO n. 1301059, emanato da questa Istituzione Scolastica, l’amministrazione aggiudicatrice
potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;
VISTO L’art. 311 del D.P.R. 207/10, 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;
CONSIDERATO che per migliorare la dotazione tecnologica ed informatica per alunni, utenti,
docenti e segreteria, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli
stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1301059 prot.5064 del
24/08/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivo di euro
2.724,00 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
Con il presente atto si conviene quanto segue:
ART.1 La ditta Fornitecnica srl con sede Via Volta, 30 31021 Mogliano Veneto (TV) 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 ammonta € 2.724,00 IVA esclusa
economia verificatasi come differenza fra la base d’asta 17.850,00 e l’importo richiesto
dall’offerente il minor prezzo ditta Fornitecnica pari a € 15.126,00. Iva esclusa.
ART. 3 L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1301059
prot.5064 del 24/8/16, deve prevedere la seguente fornitura:
Qt
6
1

-

Descrizione
Notebook elettronico Acer
Notebook
elettronico
Lenovo
(incluso software lan school)
IMPORTO

Costo Unitario
389,00
265,00

Costo Totale
2.334,00
265,00

TOTALE IVA ESCLUSA EURO 2.599,00
Inclusa iva EURO 3.170,78

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

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Ancora

La ditta Fornitecnica srl
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