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Albo/atti
OGGETTO: Procedura di procedure di acquisizione in economia mediante RDO CONSIP,
procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti incompatibili con le
procedure di gara convenzionali, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per n. 8 LIM ed n.
laboratori di cui alla nota n0004266 del 20 maggio scherma interattivo.
Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. –
10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-5

CUP F36J17000450007 CIG: ZFA1F9ACFB
ATTO AGGIUNTIVO
al documento di stipula della RDO numero 1842049 MEPA relativo alla fornitura prevista per la
realizzazione del Progetto “Laboratori sportivi licei sportivi” Cod. Progetto 10.8.1.A5-FESRPONCA-2017-5
tra
ISISS “PAOLO ANANIA DE LUCA” Rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria
Rosaria Siciliano, nella sua qualità di rappresentante legale dell’Istituto Scolastico
E
La Ditta S.I.A.D. srl con sede legale in SAN SEVERO (FG) in Via Gian Battista Vico, 7 P.IVA
01909640714, rappresentata dal Sign. ALDO TRINETTA nella sua qualità di rappresentante legale
dell’impresa aggiudicataria e firmataria del documento di stipula della predette RDO
PREMESSO
•
•
•

Che con determinazione dirigenziale Prot. 0000200 del 15/01/2018 si data l’avvio alla procedura di
affidamento, mediante RDO su MEPA, delle fornitura previste per la realizzazione del progetto;
Che, a corredo della RDO è stato inserito il disciplinare di gara e il capitolato tecnico come parte
integrante;
Che è previsto un aumento delle prestazioni di fornitura entro i limiti dei quinto del corrispettivo
aggiudicato;

•

•

•

•

Che in seguito all’espletamento delle procedure di gara relative alla RDO n 1842049 sul Mercato
Elettronica della Pubblica Amministrazione, la ditta S.I.A.D. srl con sede legale in San Severo (FG)
si è aggiudicata la fornitura di tutti i prodotti necessari per la realizzazione del Progetto, con
l’offerta economica di €32.424,00 al netto di IVA;
Che in relazione all’importo totale a base d’asta della predette RDO-MEPA di € 32.786,88 IVA
esclusa e l’importo di aggiudicazione di € 32.424,00 al netto di IVA, si è prodotto un economica di
€362,88 al netto di IVA;
Che l’utilizzo dell’economia di € 362,88 al netto di IVA, ( €442,71) dovrà realizzarsi mediante il
presente atto aggiuntivo incrementando i quantitativi dei progetti acquistati con il documento di
stipula relativo alla RDO-MEPA n 1842049 per la realizzazione del progetto;
Che in relazione alle necessità della scuola, si ritiene utile, assegnare le somme dei piccoli
adattamenti edilizi che ammontano ed € 2.668,29 compreso IVA all’acquisto di ulteriore
attrezzature e precisamente altre 10 divise scherma 800 newton a doppio strato eurofencing basic,
maschili taglie dalle 50 alla 56, n. 10 corazzetta 800 newton eurofencing basic, più n. 10 palloni
calcetto .

TUTTO CIO’ PREMESSO
ISISS “PAOLO ANANIA DE LUCA”e la Ditta S.I.A.D. SRL come sopra rappresentati
convengono in aggiunta e ad integrazione del documenti di stipula relativo alla RDO n. 1842049 la
fornitura dei seguenti beni:
•
•
•

10 divise scherma 800 newton a doppio strato eurofencing basic, maschili taglie dalle 50 alla 56, per
un costo totale di €2.000,00 + iva.
10 corazzetta 800 newton eurofencing basic per un costo totale di €450,00 + iva
10 palloni da calcetto per un costo totale di €100,00 + iva.

i beni sopra riportati con le caratteristiche tecniche e i prezzi sono quelli dei documenti di gara e di
stipula della RDO n. 1842049
Il prezzo complessivo della fornitura del presente atto aggiuntivo, viene stabilito in € 362,88 + IVA
22% + €2.668,29 IVA compresa somma stornata dai i piccoli adattamenti edilizi ed utilizzata per
acquisto forniture, pertanto l’atto aggiuntivo della fornitura RDO n. 1842049 risulta essere di €
3.111,00 IVA inclusa.
Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rimanda al Disciplinare di Gara e del Capitolato
tecnico allegati al documento di stipula relativo alla RDO n. 1842049, le cui clausole si intendono
qui integralmente riportate.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico
La Ditta

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

