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Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it
Prot. n. 6211/H3

Gorizia 21.10.2016

CUP F86J1S002280007
CIG ZAB1BSOC3D
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 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" -Azìone 10.8.1 Interventi
infrastruttu rali per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave. Codice
progetto 10.8.1. A3-FESRPON-FR-2015-16, -La scuola digitale: laboratori mobili L'anno 2016, il giorno 21/10/2016,

con il presente atto si conviene quanto segue:

Il Dirigente scolastico, prof. Flavio Petroni che per la sua carica è domiciliato a Gorizia, Largo Culiat 2,
vista
vista

la determina a contrarre prot. n.5021/H3 del 02.09.2016
la procedura di gara attivata con lettera di invito/disciplinare di gara inerenti la fornitura, prot. n.
5613/H3 del
visto
il verbale di aggiudicazione provvisoria (prot. n. 5817/H3 del 08.10.2016)
visto
il verbale di aggiudicazione definitiva ( prot. n. 5990/H3 del 14.10.2016)
considerato
che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche l'Amministrazione
intende esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" per un importo complessivo di € 240,09 + Iva
Preso atto
che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe

Tutto ciò premesso, con il presente atto si conviene quanto segue:
Art. 1 La ditta DIGIT S.r.l., sede Viale XXIV Maggio 12/C, 34170 Gorizia, P.Iva 01009290311, rappresentata
legalmente dal sig. Marzio DI GIUSTO, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna la fornitura ed i
lavori previsti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto che si concordano con il
presente atto
Art. 2 L'importo complessivo a disposizione per la fornitura ammonta ad € 17.139,00 ( importo a disposizione
per la base d'Asta è di € 17.379,09), Iva esclusa
Art. 3 L'incremento disponibile pari ad € 240,09 + Iva deve prevedere la fornitura di: n.l Tablet Samsung
Galaxy Tab. A.

