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Prot.  n. 3196/C18                                   Borgorose, 12/08/2016

            

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Atto di sottomissione quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature 

del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-36: “Nativi digitali in azione” - CUP 

J36J15001450007 - LOTTO UNICO CIG. Z521A8C07A BASE DI GARA € 15.054,10 IVA 

ECLUSA. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con determina a contrarre del 1° agosto 2016, prot. n. 2694/C14 è stata avviata la 

procedura d’acquisto tramite RdO su piattaforma MEPA di Consip con il criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso per la realizzazione del progetto in oggetto;  

 

PREMESSO che a seguito di R.D.O. n. 1301028 del 01.08.2016 la ditta Ditta MF srl via Bruno 

Buozzi, 12 Ancona (AN) si è aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula del contratto 

prot. n. 3149/C14 dell’8/09/2016 per un importo contrattuale di € 14.953,00 IVA esclusa così come 

di seguito specificato: 
 

PREMESSO che, come previsto nella determina a contrarre del 01.08.2016, prot. n. 2694/C14, con 

cui è stata avviata la procedura d’acquisto tramite RdO su piattaforma MEPA di Consip, 

l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del 

contratto; 

 

VISTO l’art. 11 del R.D. 244/1923 (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. n. 3195/C18 del 12/08/2016; 
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CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli 

alunni e i docenti, questa istituzione scolastica intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto 

d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale prot. n. 3149/C14 

dell’8/09/2016 per un importo pari a € 101,11 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 12 del mese di settembre 2016 con il presente atto si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 

La ditta Ditta MF srl via Bruno Buozzi, 12 Ancona (AN) 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 101,11 IVA esclusa. 

 

Art. 3 

L'incremento del contratto di cui al documento di stipula alla RDO n. 1301028 prot. 3149/C14 del 

08/09/2016, deve prevedere la seguente fornitura: 

 

Quantità Descrizione Costo unitario Costo totale 

3 MICROSCOPI USB DLAND 34,00 102,00 

  SCONTO 0,89 

COSTO FORNITURA IVA ESCLUSA 101,11 

 

 

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

 

 

     Il Dirigente Scolastico                        Ditta MF srl 

           Marcello Ferri 

 

 


