Prot. N. 1890/VI-2

Alba, 21 luglio 2016
ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE
TECNOLOGICHECODICE PROGETTO 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-415

TRA
Il Dirigente Scolastico Luciano MARENGO, in qualità di rappresentante legale
dell’Istituto Comprensivo di DIANO D’ALBA (CN)
E
Il Sig, BLENGINI Sergio, in qualità di legale rappresentante della Ditta Informatica
System s.r.l. di Vicoforte
PREMESSO
- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. nr. 1459/ VI-3 del
24.5.2016 è stata indetta la gara per l’l’affidamento del servizio-fornitura relativa
al progetto finanziato a questa scuola per la realizzazione di ambienti digitali
codice
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-415,
CUP
E46J1500157007;
CIG
ZBA1A01B28
- che a seguito di gara svoltasi con RDO n. 12519916 del 24/06/2016 , viene
aggiudicata la fornitura alla Ditta Informatica System s.r.l. con sede in Vicoforte in
via
Mondovì
Piazza
8,
per
un
importo
di
€
15.946,00
(Quindicimilanovecentoquarantasei/00) IVA esclusa (determina dirigenziale prot.
nr. 1882/VI-2 del 19/07/2016);
- che come previsto dal disciplinare della RDO emanato da questa istituzione
scolastica, l’amministrazione può richiedere variazioni delle prestazioni fino alla
concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario;
Visto l’articolo 311 del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione e attuazione del
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ai sensi del
quale l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in
aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura, fino
alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni
e prezzi della pattuizione originaria;
Considerato che per aumentare le dotazioni tecnologiche, l’Amministrazione intende
esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi prezzi dell’offerta per la RDO
n.1259916 pari a € 1.232,68 (IVA esclusa) (Milleduecentotrentadue/68) come
previsto nella determina del Dirigente Scolastico prot. nr. 1889/VI.2 del
20/07/2016;
Dato atto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto in epigrafe;
Ritenuto per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre
l’affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come
previsto nella RDO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art.2 La documentazione trasmessa dalla Ditta Informatica System s.r.l. di Vicoforte,
in risposta alla RDO n. 1259916 costituisce parte integrante del presente contratto
Art.3 L’oggetto della presente integrazione al contratto prot. nr. 1882/VI- 2 del 19
luglio 2016 (stipulato su MEPA) è quello di affidare la seguente fornitura, comprensiva
di
imballaggio-trasporto-scarico-montaggio-sistemazione-collaudo,
alla
Ditta
Informatica System s.r.l. con sede in Vicoforte in via Mondovì Piazza 8, nei limiti del
quinto d’obbligo, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale originario, con
caratteristiche e costi descritti nei modelli “offerta economica-offerta tecnica” allegati
nella documentazione trasmessa per la partecipazione alla gara indetta con RDO
n.1259916 del 24/06/2016, per un importo aggiuntivo di € 1.232,68 (IVA esclusa)
(Milleduecentotrentadue/68) come previsto nella determina del Dirigente Scolastico:




2 notebook ACER EX2520-50GL
2 licenze software di rete didattica multimediale DIDASOFT
3 monitor AOC E 2270SWN LCD-LED 21,5”

Art.4 Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nel
Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 1259916 del 24/06/2016 e nell’offerta
tecnica presentata dall’affidatario
Art.5 Il presente atto di sottomissione vincola la Ditta Informatica System s.r.l. e
l’I.C. di DIANO D’ALBA dalla data della sua stipula fino al completo adempimento di
tutte le obbligazioni contrattuali
Art.6 La ditta Informatica System s.r.l. si impegna ad eseguire tutte le attività
derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le condizioni, modalità, termini
e prezzi già pattuiti nel contratto originario prot. nr. 1882/VI-2 del 19/07/2016.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti
L’Azienda fornitrice
Informatica System s.r.l.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano MARENGO

