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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP  C26J15001590007 – CIG  ZE71A5F6A8 
 

Prot. 3400/C14 Resana, 06/10/2016 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
Impresa FORNITECNICA SRL – stipula RdO n. 13336373 del 20/09/2016 

 
 
Premesso:  
 
- che con determina a contrarre, prot. n. 2670/C17 del 10/09/2016, è stata indetta la gara, con 
procedura in Mepa/RDO per l’ “Acquisto hardware, carrello e pannello informativo”  - chiavi 
in mano - per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298, C.I.G. ZE71A5F6A8, per l’importo 
di €. 7.068,18 (al netto di IVA);  

- che dalla valutazione delle offerte è stata aggiudicata la fornitura alla Ditta Fornitecnica Srl di 
Mogliano Veneto (TV), per l’importo contrattuale di €. 5.322,00 (cinquemilatrecentoventidue/00), 
IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 24,704% sul prezzo a base d’asta di €. 7.068,18 
(settemilaesessantotto/18),  IVA esclusa;  

- che come previsto dalla determina a contrarre prot. n. 2670/C17 del 10/09/2016, art. 3 
(Importo della fornitura), e punto 7 del Disciplinare di gara prot. n. 3015 del 20/09/2016, 
l’Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l’incremento della 
fornitura nei limiti del quinto d’obbligo, pari ad  € 1.413,64  escluso IVA (20% della base 
d’asta);  

- che con Determina prot. 3399/C14 del 06/10/2016 il Dirigente Scolastico intende esercitare la 
facoltà prevista dalla legge di incrementare la fornitura già aggiudicata alla Ditta 
FORNITECNICA SRL di Mogliano Veneto (TV) con contratto prot. 3379/C14 del 05/10/2016 
fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, pari ad Euro 1.413,64 escluso IVA 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

si concorda:  

ART. 1 
- la Sig.ra Dainese Elisabetta legale rappresentante della Fornitecnica Srl di Mogliano Veneto 
(TV), partita I.V.A. 0029590060 assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, la 
fornitura di n. 2 PC SHC mod. ACAD, al prezzo unitario di € 549,00, escluso IVA  e n. 3 Monitor 
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Philips Mod. 223V5LSB2, al prezzo unitario di € 95,00, escluso IVA, come da documento di 
stipula  del contratto relativo alla RDO n. 1336373, con lo sconto incondizionato dalla medesima 
Ditta disposto al 0 %;  

 
ART. 2 

L'importo al netto del presente atto risulta pari a  € 1.413,64  (millequattrocentotredici,64) come 
appresso specificato:  
 
Importo a base d’asta per la fornitura al netto IVA   € 7.068,18 
A dedurre importo contratto principale al netto IVA   € 5.322,00 
Restano al netto IVA    €  1.413,64     (20% della base d’asta di € 7.068,18)   
 
 

ART. 3 
Sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale vengono concordati i seguenti 
nuovi prezzi:  
 
Personal computer: 
€ 549,00 * - 0 % = € 549,00 escluso IVA   -  € 669,78 * - 0 % = € 669,78 incluso IVA  
 
Monitor: 
€ 95,00 *   - 0 % = €   95,00 escluso IVA   -  € 115,90 * - 0 % = € 115,90 incluso IVA  

 
 

ART. 4 
L’importo dell’intera fornitura riferita al presente atto non dovrà superare € 1.413,64 escluso IVA 
ed    €  1.724,64  compreso IVA.  
 
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione.  
 
 
 
      Per la Ditta FORNITECNICA SRL                                             Per l’Amministrazione  
             Il Rappresentante Legale               Il Dirigente Scolastico    
                 Elisabetta Dainese                                                           Prof. Stefano Marconato 

 


