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Prot. 7864 -C24b A24C

Recanati 28 novembre 2016
All’albo
Al sito web
Al Fascicolo Progetto PON-FESR
Alla ditta Meeting Srl

Oggetto: Atto di sottomissione per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto RDO n. 1345796 relativo ai
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali, 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.

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91 “PROGETTO CL@SSE 3.0”
CIG: Z3C1BFD5B7
CUP: F26J16000260007

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che con la determina a contrarre prot. n. 6005 C24b del 26/09/20016 è stata indetta
la procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al
finanziamento PON “10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91” “Titolo Progetto :
PROGETTO CL@SSE 3.0”.
PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1345796, la ditta MEETING
SRL – Via G.Falcone 3, POLLENZA (MC) – si è aggiudicata definitivamente la
fornitura con la stipula del contratto prot. n. 6779 A24c –C24b del 19/10/2016 per
un importo contrattuale – iva esclusa- di euro 9.696,00 (Euro
Novemilaseicentonovantasei/00) - così come specificato:
1) Lotto UNICO - RDO Nr. 1345796 “Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91
“PROGETTO CL@SSE 3.0”:

n. 6 PC fissi I5
n. 10 NOTEBOOK Core I5
n. 03 Armadietti sicurezza per notebook
n. 04 Casse acustiche con fissaggio a parete
n. 08 Monitor 16:9 Multimediali
n. 03 PC Desktop I5-6500 8GB- SSD 120Gb

PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot. 6095 C24b-A24c del 28/09/2016
allegato alla RDO n. 1345796, emanato da questa Istituzione Scolastica,
l’amministrazione aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del
quinto d’obbligo del contratto;
CONSIDERATO che dalla fornitura è emersa un’economia di € 153,18 (Euro
centocinquantatre/18) iva esclusa, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto
d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 1345796 prot.
6779 A24c –C24b del 19/10/2016;
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 novembre con il presente atto si conviene quanto segue:
ART. 1
La ditta Meeting srl con sede in Via G.Falcone 3, POLLENZA (MC) 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 € 148,00 IVA
esclusa.
ART. 3
L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1345796 prot.
6779 A24c –C24b del 19/10/2016, deve prevedere la seguente fornitura e i seguenti lavori:
Qt
1
1

Descrizione
Casse acustiche con fissaggio a parete
Armadietti sicurezza per notebook

Costo unitario
Costo totale
€ 50,00
€ 50,00
€ 98,00
€ 98,00
IMPORTO TOTALE
Euro 148,00
IVA ESCLUSA (euro centoquarantotto/00)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la ditta e per l'Amministrazione
La ditta
MEETING SRL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vittoria Michelini
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

