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Prot. n.: vedi segnatura                                                                     Gallio, 29 gennaio 2021 
 
 
Oggetto: Integrazione contrattuale RDO n. 2597604, prot. n. 1152/C14a del 29/07/2020 a 

mezzo RDO sulla piattaforma di e-procurement della CONSIP spa ovvero Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni, servizi e lavori 

finanziati dal Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD Azione # 7 ambienti di 

apprendimento innovativi – Utilizzo economie di gara. 

 

CIG  ZE72CE09CB 

CUP  E12G19000680001 

 

 Considerato che in data 29 giugno 2020 è stata stipulato con la Vs. spettabile azienda contratto 

per la fornitura di beni e servizi di cui all’oggetto, per un corrispettivo totale di € 11.321,69 IVA 

inclusa;  

 Considerato che il suddetto contratto prevede espressamente l’aumento fino ad un quinto 

dell’importo aggiudicato, come da disciplinare di gara e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106 

comma 12;  

 Considerato che nell’ottica di un miglioramento dell’offerta formativa è opportuno acquisire 

ulteriori beni;  

 

 Visto:  

 L’art. 11 del R.D. n.2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l’art. 120 del R.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 il contratto di fornitura;  

 L’art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016;  

 L’art. 311 del D.P.R. n.207/2010;  

 Vista la determina a contrarre relativa al quinto d’obbligo prot. n. 117-06 del 21 gennaio 2021; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Art. 2 Il contratto originario stipulato tramite RdO n. 2597604 del 29/06/2020 in MEPA 

costituisce parte integrante del presente atto; 

 

Art. 3 Oggetto della presente integrazione è la fornitura, trasporto, scarico della seguente 

attrezzatura:  
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TIPOLOGIA MARCA E MODELLO Q.tà IMPORTO 

UNITARIO 

IVATO 

IMPORTO 

TOTALE IVATO 

Tavolo collaborativo a ferro di cavallo 

180x120x72h 

1 € 1.007,11 € 1.007,11 

Sedia T-Chair Reverse Cantilever - Senior 7 € 115,90 € 811,30 

Panca curva high CL1IM 1 € 292,64 € 292,64 

Carrello mobile – 12 vassoi medi 1 € 467,26 € 467,26 

TOTALE   € 2.578,31 

TOTALE IVA ESCLUSA   € 2.113,37 
 

Art. 4 Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono le stesse riportate nel disciplinare di gara ed accettate 

dall’Operatore Economico in fase d’offerta. 

 

Art. 5 L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualsiasi titolo dal presente atto, 

secondo le condizioni già pattuite nel contratto originario stipulato tramite RDO 2597604. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

         

Il Legale rappresentante della Ditta    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Media Direct srl                     Prof.ssa Carmela Mancuso 

        Pierluigi Lanzarin             

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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