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Prot. n.8952 C/09/01

Manfredonia, 11 ottobre 2016
All’Albo
Al sito web
Alla NET & SOFT sas
info@netsoftcomputers.it

OGGETTO: PON - "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001" Per la scuola competenze ambienti per l'apprendimento.
Determina di applicazione del quinto d’obbligo del contratto per la fornitura relativa al Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-2015-123.
CIG Z231AB41C8
CUP F36J16000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina a contrarre prot. n 6448 C/09/01 del 29/07/2016 con la quale è stata indetta la
gara al prezzo più basso, tramite RDO MEPA per la realizzazione del Progetto PON 10.8.1.A3FESR2015-123 per l’importo a base d’asta di € 15.711,47 Iva esclusa ( € 19.168,00 IVA inclusa);
CONSIDERATO che il disciplinare di gara, allegato alla RDO, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs.
50/2016 prevedeva l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;
CONSIDERATO che la ditta Net & Soft, relativamente al capitolato tecnico ha presentato l’offerta
al prezzo più basso e che con prot. n. 8834 C/09/01 del 08/10/2016 si è provveduto ad aggiudicare
definitivamente la gara;
VISTE le economie derivanti dalla base d’asta e da altre voci del finanziamento;
CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare le economie per incrementare il numero delle
attrezzatura richieste;
DETERMINA

-

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-

di autorizzare la ditta Net & Soft sas all’incremento della fornitura di cui al documento di
stipula relativo alla RDO n. 1313633 del seguente materiale al prezzo indicato:

Quantità
1

Prodotto

Prezzo senza IVA

Prezzo con IVA

PC ACER mod. Extensa x2

€ 378,38

€ 461,62

€ 343,81

€ 419,44

€ 13,49

€ 16,47

€ 1.078,39

€ 1.315,64

€ 1.814,07

€ 2.213,17

EX

2610

incluso

AOC

Monitor Led 18,5”
1

Notebook

Dell

Notebook

mod. Vostro 3558-8850
1

Supporto per notebook

1

Kit LIM compost da LIM
Genius

Board

82”

mod.

4TI82,

Videoproiettore

focale

ultracorta,

a

Casse

acustiche Empire 54w RMS
TOTALE
-

che, in ragione della presente determina, l’importo totale della fornitura è pari ad €
16.955,14 senza l’IVA e ad € 20.685,28 con IVA come di seguito specificato:

Importi

Senza IVA

Con IVA

Importo aggiudicato

€ 15.141,07

€ 18.472,11

Economie

€ 1.814,07

€ 2.213,17

Totale

€ 16.955,14

€ 20.685,28

-

di dare atto che la Ditta Net & Soft sas dovrà sottoscrivere l’atto di integrazione della
fornitura;

-

di trasmette il presente provvedimento al D.S.G.A. per gli eventuali provvedimenti di
competenza;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

