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Prot. n° 1765/D22

Gambassi Terme li , 01.09.2016

CUP n. D46J15001430007
CIG n. ZF61997687

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo-on line
Alla Ditta Soluzione Ufficio s.r.l. – Sandrigo (Vi)
Oggetto:

Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di arredi in relazione
al finanziamento PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la determina a contrarre prot. 1331/D22 del 26.05.2016 con la quale è stata indetta la procedura di
gara per la fornitura di banchi trapezoidali con sedie relativa al finanziamento POF FESR di cui
all’oggetto per l’allestimento di aule tematiche;
VISTO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA con RDO n. 1264246 la ditta Soluzione Ufficio s.r.l. di
Sandrigo (Vi) si è aggiudicata definitivamente la fornitura con il documento di stipula del
contratto, predisposto sul portale acquistinretepa.it, in data 09.08.2016 per un importo
contrattuale di € 8682,50 I.v.a. esclusa corrispondente alla fornitura di n. 115 banchi trapezoidali
e n. 115 sedie;
VISTO che il disciplinare di gara relativo alla RDO n. 1264246 prevede la fornitura nei limiti del quinto
d’obbligo
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi
patti, prezzi e condizioni di stipula RDO n. 1264246 per un importo complessivo di
€ 552,66
CONSIDERATO che tale spesa trova copertura nella somma originariamente stanziata per l’esecuzione
del progetto
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con il presente atto si conviene quanto segue:
art. 1
La Ditta Soluzione Ufficio s.r.l. con sede in Via della Repubblica, 30 – Sandrigo (Vi) assume l’impegno di
eseguire, senza eccezione alcuna, la fornitura 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 ad € 552,66 i.v.a. inclusa

Art. 3
L’incremento del contratto di cui al documento di stipula RDO n. 1264246 del 09.08.2016 deve prevedere
la seguente fornitura:

qt
6
6

descrizione
banchi trapezoidali
sedie

Costo unitario
46,50
29,00
i.v.a. 22%
totale

Costo totale
279,00
174,00
453,00
99,66
552,66

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’assuntore e per l’Amministrazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lai Maria Antonia

Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l.
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