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Prot.3991 /2.1.a

Portogruaro, 02/08/2016
Al Sito Albo pretorio Progetti
PON
Alla ditta Mach2 di Pordenone

Programma Operativo Regionale 2014/2020
“Ambienti per l'apprendimento”
Progetto: Codice Nazionale Prog.: 0.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225
CUP E36J15001580007 CIG.Z451A08EB1
Importo autorizzato: 18.124,22 (diciottomilacentoventiquattro/22)
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225.
Autorizzazione entro il QUINTO D’OBBLIGO del contratto per la fornitura delle
infrastrutture tecnologiche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina a contrarre prot.3029/2.a. del giorno 01/06/2016 con la quale è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento di cui
alla nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ;
VISTO il verbale n.1 prot.3491 del 23/06/2016, a firma della Commissione di gara, di
aggiornamento all’aggiudicazione definitiva al 30/06/2016, stante la complessità analitica della
lettura dei documenti;
VISTO il verbale n.2 prot.3666 del 30/06/2016, con il quale la Commissione aggiudica
provvisoriamente alla ditta Mach2 informatica di Pordenone la fornitura di cui al Progetto:
Codice Nazionale Prog.: 0.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225;
VISTA la determina dirigenziale prot.3959 del 29/07/2016 con la quale è stata aggiudicata la
fornitura di kit lim Progetto: Codice Nazionale Prog.: 0.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225 alla
ditta Mach2 informatica di Pordenone per un valore di €10.050,00 oltre a IVA al 22%;
VISTA la procedura di acquisizione tramite R.D.O. n.1247005 al MEPA in data 01/08/2016 con
prot.3974/1.2.a del giorno 01/08/2016 per un importo di €10.050,00 oltre a IVA al 22%;
CONSIDERATO che, come previsto dalla determina a contrarre sopra richiamata allegata alla
RDO n.1247005, all’art. 3 l’amministrazione aggiudicatrice può incrementare la fornitura nei
limiti del quinto d’obbligo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di
stipula RDO;
DATO atto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata in €16.458,34 IVA compresa;
DETERMINA
-

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

di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula prot.3974 di cui
alla RDO n.1247005 del 14/06/2016 per un importo complessivo di € 1.620,00 IVA
esclusa e di affidare la fornitura alla ditta aggiudicataria Mach2 Informatica srl di
Pordenone nei limiti del quinto d’obbligo del contratto,
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Mariella Zanco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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