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Prot. 4709/C14 Cittadella,08.10.2016

OGGETTO:Determina applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per le forniture
previste dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-175 di cui alla stipula
contratto relativo RdOn. 1335305.
CUP:D86J1600053007 - CIG: ZAB1B3D182

Il Dirigente Scolastico
Premesso

che con determina a contrarre prot. 4457/C14b del 19.09.16 e stata indetta procedura di gara
per la fornitura di LIM completi di casse e videoproiettore per la realizzazione del progetto cod.
FESRPON-VE-2015-175 "Aule aumentate";
che al termine della procedura di acquisizione svoltasi sul MEPA con RDO n. 1335305, con
determina prot. 4651/C14 del 05.10.2016 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura per un
importo contrattuale di {; 15.390,00 IVA esclusa alla ditta ET.ICS. srl di Cittadella;
che l'offerente aggiudicatario ha formulato un'offerta al ribasso rispetto all'importo a base d'asta
di {; 15.450,82 IVA esclusa;
che il disciplinare di gara prot. 4460/C14 del 20.09.2016 allegato alla RDO di questa stazione
appaltante prevede che "in caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle
risorse destinate ai piccoli adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l'amministrazione potrà
richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo
aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l'esecutore del contratto
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12,D. Lqs. 18 aprile 2016 n. 50";
che per ampliare le forniture, in linea con il progetto iniziale, l'Amministrazione intende
esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi, e condizioni del contratto
principale prot. 4681/C14 del 07.10.2016 per un importo complessivo di {; 60,82 IVA esclusa;

Visto
il comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";

DETERMINA

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

- di approvare la spesa {; 42,00 IVA esclusa nei limiti del quinto d'obbligo del contratto originario,
per incrementare la fornitura di dotazioni tecnologiche del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-
175, utilizzando il preventivo per singola voce d'acquisto della stessa ditta per l'incremento del
numero delle seguenti attrezzature:



quantità descrizione
Costo unitario Costo totale fornitura
Iva esclusa compresa IVA

1 Casse audio Speaker WB-54 42,00 51,24

- di autorizzare l'incremento del contratto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta ET.ICS srl
di Cittadella, nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi, e condizioni del contratto
originario per un importo aggiuntivo di € 42,00 (quarantaduejOO) IVA esclusa;

Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, agli
stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità.


