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Prot.4244 /4.1.o

Portogruaro, 30/08/2016
Al Sito Albo pretorio Progetti
PON
Alla ditta Mach2 di Pordenone
Me.Pa.

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.4032. del giorno 05/08/2016;
VISTO il verbale n.1 prot.4127/4.1.o del 16/08/2016, 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;
DATO atto che in data 16/08/2016 è stato pubblicato in Me.Pa. l’esito dell’aggiudicazione
provvisoria della RDO n.1306000 del 05/08/2016;
VISTA la determina prot.4128/4.1.0 del 16/08/2016 con quale è stata aggiudicata
provvisoriamente la fornitura in oggetto alla ditta Mach2 informatica di Pordenone
VISTA la determina prot.4173/4.1.0 del 23/08/2016 con quale è stata aggiudicata
definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta Mach2 informatica di Pordenone
CONSIDERATO che, come previsto dalla determina a contrarre sopra richiamata allegata alla
RDO n. 1306000 del 05/08/2016, alll’art. 3 è stato previsto che: “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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c.12 D.lgs
50/2016“;
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;
di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula prot.4243 del
30/08/2016 di cui alla RDO n. 1306000 del 05/08/2016 per un importo complessivo di €
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999,00 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

Dsga/anno 2016/progetti15-16/pon

2

