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Codice identificativo progetto

- Alla Ditta Emiliani Ivo Srl

Via Depretis ,2 - Ravenna

- Albo web di Istituto

- AI Fascicolo Progetto

ATTO DI SOTTOMISSIONE _ Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai sensi del D. gv.
18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 - adeguamento della fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo
aggiudicato, relativa al Progetto FESR 10.8.1.A3 FESRPON-EM-20 15-116- Programma Operativo
Nazionale 2014/2020 CODICE CUP 166Jl5001480007 "Aula 3.0 - Spazi alternativi per
l'apprendimento"

PREMESSO

PREMESSO

PREMESSO

ACCERTATA

RAVVISATA

VISTO

che con determina a contrarre prot. n.286714 del 04/08/201'6, è stata indetta
la gara per la forni tura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il
progetto" FESR 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-116- Programma Operativo
Nazionale 2014/2020 CODICE CUP I66J15001480007avente titolo "Aula
3.0 - Spazi alternativi per l'apprendimento";

che a seguito di regolare RDO n. 1305194 (di seguito RDO) su piattaforma MEPA la
Società Emiliani Ivo srl (p. iva 00961590395) è risultata aggiudicataria in via
definitiva della fornitura con contratto prot. n. 3623 del 07110/2016 per l'importo
contrattuale di € 11951,00 IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 24,30% sul
prezzo a base d'asta di € 15.786,89 IVA esclusa;

che, il Disciplinare di Gara allegato alla ROO, restituito debitamente sottoscritto
dall'aggiudicatario, espressamente richiama la clausola obbligatoria di adeguamento
della fornitura, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia);

la realizzazione di economie rispetto alla programmazione di spesa per effetto del
ribasso percentuale;

la necessità e l'opportunità di ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed
informative, già oggetto del contratto originario di fornitura, mediante applicazione
del "quinto d'obbligo".

l'articolo 106 c. 12 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
20 14/25/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";
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RICHIAMATA la determina di assunzione di impegno protocollo n? 1821IC 14 del 03/05/2016 per
l'esercizio della facoltà prevista dal D. Lgv. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

con il presente atto si conviene e stipula quanto segue:

ART. l La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 La Società Emiliani Ivo srl (p. iva 00961590395) legalmente rappresentata dal Sig. Emiliani
Fabio assume l'impegno a fornire, in applicazione del quinto d'obbligo senza alcuna
eccezione, l'ampliamento della fornitura di seguito espressamente dettagliata:

Prodotto Quantità Importo senza IVA Importo con IVA

Sedie per aule scolastiche
Marca Wacebo 6 210x=I.260,00 1.537,20
Codice Art. EDUSEATI
Tablet
Marca Samsung 7 142x7=994,00 1.212,68
Galaxy Tab E9.6"

TOTALI 2.254,00 2.749,88
•

alle medesime condizioni stipulate con il contratto originario, al medesimo ribasso e agli
stessi prezzi fissati in contratto.

ART. 2 L'importo complessivo della forniture ammonta ad € 2.254,00 senza IVA e di costi
prevenzionali.

ART. 3 Il termine di consegna della fornitura di cui al presente atto è fissato al 30/10/2016.

ART. 4 Il presente atto di sottomissione, pubblicato, in data odierna, nell 'apposita sezione di
Pubblicità Legale - Albo on-line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed
immediati.

Rappresentante Legale dell' impresa
Emiliani Ivo SRL
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