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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
Prot. 1568/U VI.10

Monterotondo, 21/03/2018

Spett.le Infotrading S.r.l
Via Vladimiro Riva 65
00015 Monterotondo

OGGETTO: Richiesta di Preventivomateriale tecnico – informatico in applicazione del quinto d’obbligo, mediante
affidamento diretto, art.36 c.2 lett.a) D.Lgvo e ss.mm.ii, nell’ambito del PON FESR “ per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014-2020- Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale( FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110
CUP: C96J17000470006
CIG ZD622DECA3 Codice Univoco ufficio: UFF4KR
Il Dirigente scolastico
Premesso
•
che con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 è stato formalmente autorizzato il
progetto a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015finalizzato alla realizzazione di
Ambienti Digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo
specifico-10.8- “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento pari ad € 21.971,10;
•
che con decreto del Dirigente Scolastico prot. 4897/IV.5 del 13/10/2017 è stato assunto a Bilancio
dell’esercizio finanziario 2017 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto: P11– Realizzazione Ambienti Digitali
10.8.1.A3 FESRPON –LA – 2017 – 110 e le relative variazioni di bilancio;
•
che come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RdO n. 1809105, inserita da questa istituzione
scolastica su MePa con prot. 5988/U VI.10 del 06/12/2017, l’amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà
che prevede l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;
•
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’Amministrazione intende
esercitare tale facoltà agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 28/12/2017 per un
importo complessivo di euro 2.522,96 (duemilacinquecentoventidue/96 euro) Iva compresa, corrispondente ad una
cifra inferiore al quinto d’obbligo dell’importo stanziato per l’affidamento originario;

•
che nell’art. 2 del disciplinare della procedura RdO accettato e sottoscritto dalla Ditta InfotradingSrl è previsto
quanto segue: “…In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli
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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. Lgvo. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTI:
 l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art.120 del Regio D. n.
827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d’obbligo del prezzo
d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;
 l’art. 106 c.12del D. L.gs 50/2016 ai sensi del quale l’Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi
della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un servizio ,
fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della
pattuizione originaria;
 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
RITENUTO doveroso utilizzare l’economia venutasi a creare a seguito del ribasso d’asta sopra evidenziato per
aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni e i docenti;
Il Dirigente scolastico, a seguito di quanto esposto chiede a codesta spett.le Ditta la conferma dell’offerta, come da
RdO n. 1809105 del 06/12/2017 per il sottoindicato materiale, ad integrazione della precedente fornitura :
1.
2.
3.
4.

N. 1LIM IR 10 SMARTMEDIA tocchi area attiva 88''/90" su 4:3 + speaker
N. 1Videoproiettore NEC ultracorto UM301W;
N. 2 Notebook LENOVO I5 Win 10 Pro 4GB 500HD;
N. 1 Box porta notebook Spring

Il materiale dovrà essere fornito alle stesse condizioni e allo stesso prezzo applicato con il precedente appalto e dovrà
essere consegnato presso l’IC “eSpazia” - Via XX Settembre, 42 – Monterotondo;
La fornitura dovrà essere espletata entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo del ricevimento dell’ordine;
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio della Ditta fornitrice per cui le spese di imballo, trasporto,
spedizione e posa in opera delle attrezzature sono sempre da intendersi comprese nel prezzo;
Il fornitore INFOTRADING SRL per conferma e accettazione della presente richiesta d’offerta si impegna a
sottoscrivere l’atto di sottomissione
Corrispettivo - fatturazione – pagamento
La fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e
collocato, deve essere intestata a: Denominazione Ente: Istituto Comprensivo “eSpazia” – Via XX Settembre, 42 –
00015 Monterotondo - Codice Univoco ufficio: UFF4KRCod. fiscale: 97196880583 - Codice Identificativo Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110.
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Il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito all’acquisizione, da parte della
Scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, a norma dell’
art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro 30
giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.
Con l’invio dell’offerta il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati, degli elementi, ed ogni altra
informazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
La presente richiestaè resa pubblica mediante pubblicazione nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione
Scolastica sul sito web: www.espazia.it, e conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110
“Realizzazione ambienti digitali”.
Il Dirigente Scolastico
Donata Maria Panzini
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/1993
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