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Prot. n. 0002995/a30h

Cod. Univoco fatturazione: UFW556

Vermezzo, 05/10/2016
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Rodari”,

VISTA

VISTA
VISTO

La sussistenza dopo la procedura di gara indetta su Mepa, di somme relative al LOTTO 1
denominato ARREDI e LOTTO 2 denominato PC PORTATILI derivanti dalla RDO 1090679 aventi
base d’asta rispettivamente di € 8.197,00 e € 3.853,00 a fronte di aggiudicazioni
rispettivamente di € 3.842,00 e di € 3.348,00
La possibilità di ampliare il progetto PON AMBIENTI DIGITALI, destinato alle aule aumentate
della tecnologia
L’art. 3 della determina dirigenziale Prot. 0001518/a30h del 03/05/2015 che all’art. 3 recita
“Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/2010”.
D E C R E T A

Art. 1 Oggetto
di procedere con l’acquisto diretto in Consip alla società ILLSA srl, aggiudicataria del LOTTO1 Rdo 1090679 di:
 n.30 sedie in faggio codice 5030MA6NBAA1 del valore unitario di € 22,00
 n. 24 sedie in faggio codice 5030MA6NBAA1 del valore unitario di € 21,29
 n. 6 banchi modulo trapezio componibili codice 1741NJ6NAHI1 del valore unitario di € 78,00
per un totale complessivo iva esclusa di € 1.638,96
e
di procedere con l’acquisto diretto in Consip alla società SDG srl, aggiudicataria del LOTTO2 Rdo 1090679 di:
 n. 2 PC LENOVO ESSENTIAL B50-10 del valore unitario di € 279,00
per un totale complessivo iva esclusa di € 558,00
Art. 2 Importo
L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura non potrà superare € 2.196,96 oltre IVA.
Si precisa che il valore di 1/5 complessivo dei LOTTI 1 e 2 ammonta a € 2.410,00Art.3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta, dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario. Nel caso che il ritardo della consegna pregiudichi in tutto o in parte il finanziamento da parte
della autorità di vigilanza, la stazione appaltante si riserva di richiedere il risarcimento del danno subito.
Art.4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Direttore Servizi Generali Amministrativi, Cinzia Bosisio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

