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Prot. n. 2561 /BIS Ponte a Egoia, 29/07/2016

Agli Atti
All'albo

Alia Ditta VAR GROUP

Oggetto: ATTO DI SOTTOMISSIONE quinto d'obbligo del contratto per la fornitura di
infrastnitture tecnologiche relative al finanziamento PON FESR 2014-2020 - "Per la scuola
-Competenze e ambientali per l'apprendimento" - Realizzazione di Ambienti Dgitali-
Obiettìvo specifico 10.8."Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi". CUP G26J16000270006

IL DIRÌGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che la determina a contrarre prot. n. 1726/B15 del 12/05/2016 è stata indetta la

procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento

PON 10.8.1.A3 FESRPON-TO-2015-259 - "Ambienti multìmdiali, aule aumentae e postazioni

informatiche" - approvato con nota MIUR prot. n. AOODGEFIO/S887 del 30 marzo 2016.

PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MERA, con RDO n. 1262606 dei 27/06/2016,

la ditta VAR GROUP SFA via Piovola, 138 Empoii (FI), si è aggiudicata definitivamente la

fornitura con la stipula di contratto prot.n.2456 del 14/07/2016 per un importo contrattuale
Iva esclusa di euro 20.240,00 ; Lotto UNICO - RDO n. 1262606;

VISTO 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 pattuiti per I contratti di fornitura;

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecologiche ed informatiche

l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del "Quinto d'Obbligo" agli stessi patti,
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prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1262606 prot.n.2456 del 14/07/2016
e con l'applicazione dello stesso ribasso per un importo complessivodì euro 147,20 iva inclusa;

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 29 del mese di luglio con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1
La ditta VAR GROUP SPA via Piovola, 138 Empoli(FI) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione
alcuna, la fornitura secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto che si con-
cordano con il presente atto.

AKT. 2

L'importo complessivo a disposizione per la fornitura ammonta a euro 147,20 iva inclusa.

ART. 3

II presente atto di sottomissione vincola l'affidatario e l'Istituto scolastico dalla data della sua
sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto (31/10/2016);

ART. 4
L'incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n.1262606 del
14/07/2016, deve prevedere la seguente fornitura:

TIPO ATTREZZATURA

Tampone multi lunzine nxxt. MFP XIJ

-235 INKJET

QUANTITÀ1

2

COSTO UNITARIO

73,60(comp,iv«)

COSTO TOTALE

14750

Totale €147.20

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

DITTA AGGIUDICATARIA (timbro e firma)
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