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Prot. n° 3033/C14a

M.I.U.R.

Riva Ligure, 27 luglio 2016

Agli Atti
Al sito web dell’Istituto
ww.icrivasanlo.it
albo on line “Amministrazione
trasparente”

Spett.le Ditta
70010

TECNOLAB GROUP
Locorotondo (BA)
TECNOLABGROUP@MESSAGGIPEC.IT

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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”; Sotto-Azione 10.8.1.A3

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-LI-2015-25
Codice CUP: E66J15001290007
OGGETTO:

Applicazione del Quinto d’obbligo per la fornitura di infrastrutture tecnogiche
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LI-2015-25 Ambienti Digitali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista
Vista
Vista
Visto

Visto
Considerato
Vista

la determina a contrarre – prot.2618/C14a del 22 giugno 2016;
Rilevata
l’assenza in Convenzione Consip attive per la fornitura che si
intende acquisire;
Vista l’RDO n.1260370 con la quale si è dato avvio alla richiesta di fornitura
sopra specificata a 9 Ditte presenti su Mepa attraverso la “Lettera di invito”;
che le Ditte: C2 Group, SAMAR, B.B.M, ARIONI Mario, ZAINETTO VERDE,
MEDIADIRECT, GS SISTEMI, ELETTRONICA VENETA non hanno presentato
alcuna offerta;
l’aggiudicazione provvisoria del 14 luglio prot.n.2945/c14 alla Ditta Tecnolab
GROUP, quale unica Ditta che ha presentato regolare offerta;
l’esito positivo alla verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economica secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente;
la determina a dirigenziale n° 2945/C14a del 14 luglio 2016;

Vista
Vista
Considerato

Ritenuto

la stipula de contratto Prot. n° 2998/C14a del 22 luglio 2016;
l’economia, derivante dalla gara effettuata con individuazione del contraente
tramite la modalità dell’offerta a prezzo più basso, di € 1.492,90 iva compresa;
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli
alunni e i docenti, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del
quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale prot.
n° 2998/C14a del 22/07/2016 per un importo complessivo di €. 1.492,90
comprensivo di IVA;
di approvare la spesa e di disporre l’affidamento dell’ulteriore fornitura in favore
della Ditta sopracitata;
TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2016 il giorno 22 del mese di luglio con il presente atto si conviene quanto segue:
ART. 1
La Ditta TECNOLAB GROUP con sede in Via Vittorio Veneto, 2 – Locorotondo (BA) assume
l’impegno di eseguire , senza eccezione alcuna, la fornitura e i lavori previsti secondo le
modalità e per i prezzi unitari indicati nella Vostra Conferma d’ordine n° 114 del 26 luglio
2016.
ART. 2
L’importo complessivo a disposizione per la fornitura ammonta a € 1.492,90 IVA inclusa.
ART. 3
L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo all’RdO n° 1260370, deve
prevedere la seguente fornitura:
DESCRIZIONE

QUNTITA’
1
1
1
2

LIM *
CASSE
NOTEBOOK
MONITOR

IMPORTO
UNITARIO
€ 500,00
€ 60,00
€ 370,00
€ 120,00
TOTALE
IVA 22%
TOTALE GENERALE

IMPORTO
TOTALE
€ 500,00
€ 60,00
€ 370,00
€ 240,00
€ 1.170,00
€ 257,40
€ 1.427,40

* L’indirizzo di consegna della LIM è il seguente:
Scuola Primaria di Civezza – Piazza Marconi, 1 – 18010 CIVEZZA (IM)
L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate,
ammonta ad € 27,00.
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’assuntore e per l’Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Baroni

Ditta Tecnolab Group

