CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2

Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA
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e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it
Prot. n.741

Ischia, 15 marzo 2018
Alla Media Direct s.r.l.
Al Sito web dell’Istituto
All’Albo

Oggetto: Integrazione contrattuale RDO 1834149 stipulata in data 14 marzo 2018 prot. n.736
- Procedura negoziata senza indizione di bando di gara a mezzo RDO sulla
piattaforma di e-procurement della CONSIP spa ovvero Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni, servizi e lavori finanziati dal Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Utilizzo economie di gara.
CUP B36J16002660001
CIG Z402183FEF
Considerato che in data 14 marzo 2018 è stata stipulato con la Vs spettabile azienda contratto
per la fornitura di beni e servizi di cui all’oggetto, per un corrispettivo totale di € 13.173,04 IVA
inclusa;
Considerato che il suddetto contratto prevede espressamente l’aumento fino ad un quinto
dell’importo aggiudicato, come da disciplinare di gara e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106
comma 12;
Visto che risulta una economia di gara pari ad € 1.251,61 oltre IVA, e che il quinto d’obbligo è
pari ad euro 2.159,51 oltre IVA;
Considerato che nell’ottica di un miglioramento dell’offerta formativa è opportuno acquisire
ulteriori beni;
Visto:
L’art. 11 del R.D. n.2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del R.D.
n.827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto
d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per il contratto di fornitura;
L’art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016;
L’art. 311 del D.P.R. n.207/2010;
Vista la determina a contrarre relativa al quinto d’obbligo prot. n. 740 del 15 marzo 2018
LE PARTI CONCORDANO
un’integrazione contrattuale agli stessi prezzi e condizioni di fornitura e posa in opera stabilite
nel contratto stipulato.
Vengono pertanto concordate la fornitura e posa in opera dei beni di seguito riportati per i quali
l’Operatore Economico dovrà fornire i medesimi servizi accessori previsti per la fornitura
inizialmente contrattualizzata come da stipula precedentemente richiamata.
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BENI DA FORNIRE

TIPOLOGIA MARCA E MODELLO

Q.tà

IMPORTO
UNITARIO
IVATO

IMPORTO
TOTALE
IVATO

Lego Education StoryStarter – Kit per 25 alunni

1

€ 683,20

€ 683,20

1

€ 134,08

€ 134,08

8

€ 86,77

€ 694,16

Girella per decorazione ceramica 30 cm

Sedie in polipropilene EN CLASSIC CHAIR

TOTALE

€ 1.511,44

TOTALE IVA ESCLUSA

€ 1.238,89

Alla fornitura dei suddetti beni vengono altresì applicate le stesse condizioni previste dal
disciplinare di gara ed accettate dall’Operatore Economico in fase di offerta.
L’operatore Economico
Media Direct S.r.l.
(Firmato Digitalmente)

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Patrizia Rossetti
(Firmato Digitalmente)
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