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Prot. 3889/C14g

Orciano di P., 15/9/2016

PROGETTO AMBIENTI DIGITALI
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53
CUP: B36J15003150007
2° LOTTO HARDWARE CIG: ZA119E70C7

All’albo
Al sito web
Alla ditta Olipress srl
Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con la determina a contrarre Prot. n. 2560/C14g del 15/06/2016 è stata indetta
procedura di gara per la l’affidamento della fornitura per la realizzazione di Ambienti digitali di cui al
progetto codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53., autorizzata con nota del MIUR
Prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016
PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, RdO n. 1249641 Lotto 2, la Ditta Olipress
srl di Righi Giuliano Via Papa Giovanni XXIII, 3/A -PERGOLA (PU), – si è aggiudicata
definitivamente la fornitura con la stipula del contratto prot. n. 2916 C14f del 18/07/2016 per un
importo contrattuale, iva esclusa, di euro 12.998,50 - così come specificato nel 2° Lotto della RdO
nr. 1249641:
n. 16 PC Notebook con sistema operativo Chromebook da 13.3 pollici, 4G di RAM
n. 2 PC Desktop e monitor sistema operativo Win 10 8GB ram 500HD
n. 1Tablet 9,6’ per raccolta firme
n. 3 LIM IR 4 tocchi area attiva 78” su 4:3 + speaker
n. 2 Piedistallo saliscendi per LIM su rotelle per LIM + proiettore
n. 3 Video proiettore a focale corta 4:3 0,36:1 3.000 lm 6.000:1
n. 1 Mobile con rotelle per ricarica 32 pc e tablet con gestione dei tempi di ricarica e chiave di
sicurezza, su carrello facile da trasportare
n. 1 Stampante laser multifunzione scanner e fax
PREMESSO che, come previsto dal disciplinare di gara prot. n. 2561C14g del 15/06/2016 allegato
alla RDO n. 1249641 all’art. 7, emanato da 1questa Istituzione Scolastica, l’amministrazione
aggiudicatrice potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto;

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 pattuito per i contratti di fornitura;
CONSIDERATA la determina di aggiudicazione definitiva prot. 2916C14f del 18/07/2016;
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del
personale di segreteria, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli
stessi patti, prezzi e condizioni del documento di
stipula RDO n. 1249641 del 30/06/2016 e con l’applicazione dello stesso ribasso per un importo
complessivo di euro 303,78 iva compresa.
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 15 del mese di settembre con il presente atto si conviene quanto segue:
ART. 1
Ditta Olipress srl di Righi Giuliano, Via Papa Giovanni XXIII, 3/A -PERGOLA (PU), 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 ammonta a euro 303,78 iva compresa.
ART. 3
L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1249641 del
30/06/2016, deve prevedere la seguente fornitura:
Qt
1

Descrizione
Tablet 9,7”

Costo unitario
249,00

Costo totale
303,78

IMPORTO TOTALE 303,78 euro (iva inclusa)
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione.

DITTA OLIPRESS snc
Righi Giuliano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini
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